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Contenuti Il  corso  si  propone  di  illustrare  il  ruolo  delle  imprese  multinazionali
nell’attuale contesto competitivo globale.  Nello specifico,  il  corso illustra
e analizza il processo di internazionalizzazione delle imprese, le strategie
di  internazionalizzazione  e  la  gestione  delle  funzioni  aziendali  nelle
imprese  multinazionali.  Infine,  particolare  attenzione  è  rivolta  al  ruolo
strategico dei dati (big data) per lo sviluppo di strategie globali altamente
competitive  all’interno  di  realtà  aziendali  complesse  come  le  aziende
multinazionali.

Testi di riferimento Collinson,  S.,  Narula,  R.,  and  Rugman,  A.M.  (2017).  INTERNATIONAL
BUSINESS  (7th  Edition).  Pearson.

Obiettivi formativi Il  corso  vuole  offrire  agli  studenti  i  principali  strumenti  di  gestione
aziendale  idonei  a  comprendere  le  trasformazioni  nella  funzione
manageriale  indotte  dal  processo  di  globalizzazione  all’interno  delle
aziende multinazionali. Inoltre, il corso offre agli studenti l’opportunità di
sviluppare  competenze  di  analisi  dati  attraverso  l’utilizzo  di  specifici
software  statistici  come  SPSS  e  STATA.  Proprio  tali  strumenti  stanno
diventando  fondamentali  nella  gestione  di  realtà  aziendali  complesse,
come le aziende multinazionali,  soprattutto nella definizione di  strategie
globali  altamente competitive.

Prerequisiti Principi di economia e gestione delle imprese

Metodi didattici - Casi studio
-  Lezioni  pratiche  (sviluppo  di  analisi  dati  in  classe  e  relativa
presentazione  in  aula)
- Lavori di gruppo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Partecipazione Individuale
- Lavoro di gruppo e presentazione in aula
- Esame scritto

Programma esteso - Analisi del processo di globalizzazione
- Identificazione e valutazione dei principali drivers della globalizzazione
-  Analisi  del  contesto  competitivo  nel  quale  le  aziende  multinazionali
operano
- La gestione delle differenze culturali in ambito globale



Testi in inglese

English

The  course  focuses  on  the  analysis  of  multinational  corporations  by
combining  strategic  and  managerial  approaches  to  global  issues.  The
course  analyses  firms’  international  strategies,  management  structure
and  processes.  Particular  attention  is  paid  on  the  role  played  by  the
structured  and  unstructured  data  (big  data)  in  the  decision  making
process  of  multinational  corporations  in  developing  competitive  and
powerful  global  strategies.
Collinson,  S.,  Narula,  R.,  and  Rugman,  A.M.  (2017).  INTERNATIONAL
BUSINESS  (7th  Edition).  Pearson.

The  aim  of  this  course  is  to  provide  students  with  a  comprehensive
understanding of the various elements involved in the changing needs of
multinational  corporations  and  management  across  the  world.  Such
understanding  will  increase  students’  awareness  of  the  knowledge  and
skills  needed  by  managers  internationally,  hence  potentially  increasing
their  employability.  In  addition,  students  have  the  opportunity  to  learn
specific  data  analysis  tools  as  SPSS  and  STATA,  which  are  becoming
fundamental  in  managing  multinational  corporations,  especially  in
building  competitive  strategies.
Essential knowledge of management

- Case studies
-  Practical  sessions  (development  of  data  analysis  and  presentation  in
class).
- Group projects
- Individual participation
- Case reports
- Final written exam

- Analyze the process of globalization
- Identify and assess the main drivers of globalization
-  Analyze  the  context  and  competitive  environment  in  which  firms
operates
- The environment of global business
- Multinational business strategies
- Functional area strategies
- Data analysis and global strategies development.

- Le principali strategie adottate dalle aziende multinazionali
- Analisi dei dati e sviluppo di strategie globali competitive


