
Questo manuale ha l’obiettivo di fornire in maniera organica i concetti portanti
e gli strumenti operativi della gestione strategica dell’impresa, attuata nella pro-
spettiva degli obiettivi della “sostenibilità”. In tale prospettiva, chiarite le ca-
ratteristiche dell’impresa come “sistema complesso”, il testo approfondisce come
essa interagisce nel suo ambiente “competitivo”, influenzata anche dalle con-
dizioni di contesto più generali. Illustra poi il concetto e le funzioni della “stra-
tegia” nell’evoluzione dell’impresa e i contenuti delle strategie competitive, di
collaborazione e di crescita. Questi temi sono poi utilizzati anche nella pro-
spettiva dell’elaborazione del business model e del processo di pianificazione
e posti in relazione con il patrimonio di risorse e competenze distintive del-
l’impresa.

La seconda parte del testo è dedicata all’analisi delle principali problematiche
di rilievo strategico nella gestione delle varie funzioni aziendali, e segnatamente:
il marketing, la produzione, la finanza, l’organizzazione e gestione delle risorse
umane, l’innovazione.

Il libro è orientato a soddisfare le necessità conoscitive degli studenti uni-
versitari dei corsi di management; tuttavia, fornisce un inquadramento concet-
tuale della materia e strumenti concreti che possono essere molto utili anche a
coloro già attivamente impegnati nella gestione d’impresa. Le diverse problema-
tiche della direzione aziendale, infatti, sono affrontate facendo ampio riferimento
ai contributi rilevanti della scienza manageriale italiana e internazionale, ma al
tempo stesso, tenendo conto delle migliori esperienze nella pratica gestionale
delle imprese.

Lo stimolo, accompagnato come in passato da un prezioso supporto profes-
sionale, che abbiamo ricevuto dall’Editore nella realizzazione di questa quinta
edizione, è testimonianza indubbia della capacità del testo di rispondere con
grande puntualità alle esigenze del pubblico cui è rivolto.

Questa quinta edizione, pur mantenendo l’impostazione generale delle pre-
cedenti, è arricchita di nuovi contenuti che rendono conto dei radicali cambia-
menti tecnologici ed economici in atto, nonché del loro impatto sulle dinamiche
competitive delle imprese, sui fattori di varia natura che ne condizionano l’evo-
luzione e sugli strumenti manageriali. Per la rilevanza e complessità raggiunta
dalle questioni inerenti la gestione “sostenibile” e l’innovazione del business mo-
del, il testo è stato ampliato con due capitoli specificatamente dedicati a tali
tematiche.
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La struttura del testo
Il volume è strutturato in due parti. La prima sviluppa tutti i contenuti della
“strategia” d’impresa ed è articolata in sette capitoli. Si affrontano i temi relativi
alla struttura del sistema impresa e alla sua interazione con l’ambiente “allargato”
e competitivo; alle caratteristiche dell’impresa “sostenibile”; alle risorse e compe-
tenze, distintive e dinamiche quali fattori caratterizzanti l’evoluzione dell’impresa
e i suoi comportamenti. Il capitolo tratta poi la gestione strategica, approfondendo
le strategie competitive, di collaborazione e di crescita; i contenuti del “business
model” e le caratteristiche dei modelli di business nell’ambito dei tre grandi filoni
di cambiamento in atto: digital economy, sharing economy e green economy. La
prima parte è conclusa da un capitolo dedicato alla pianificazione strategica, a
livello sia di corporate sia di aree di business. La seconda parte è composta da
altri sei capitoli focalizzati su altrettante funzioni gestionali: l’organizzazione e
la gestione delle risorse umane; il marketing; la finanza aziendale; le operations;
la logistica; la gestione dell’innovazione.

Come nell’edizione precedente, anche in questa sono presenti numerosi box
illustrativi di specifiche Esperienze o di casi aziendali utili per mettere meglio a
fuoco sul piano pratico gli strumenti concettuali via via affrontati nella trattazione.
Con lo stesso fine, sono stati inseriti alcuni box Strumenti che sono dedicati a
particolari tematiche che per la loro rilevanza o attualità meritano un approfon-
dimento specifico.

Al termine di ciascun capitolo, inoltre, è stata arricchita la parte relativa alle
domande di verifica e agli esercizi, con l’inserimento di nuovi test a risposta mul-
tipla e un aggiornamento della bibliografia di riferimento per la disciplina.

Il sito web:
www.ateneonline.it/n/fontana5e
I contenuti del sito offrono un ulteriore strumento di approfondimento e di ve-
rifica, nella prospettiva di dare accesso a una serie di contenuti che vanno anche
oltre a quanto compreso nella sua parte cartacea, che comunque rimane, e a
nostro avviso rimarrà sempre, essenziale e insostituibile. In particolare, nel sito
sono disponibili per i docenti i lucidi in formato PowerPoint, utili come guida
alla lettura del testo, e le figure del testo sempre in formato PowerPoint e per
gli studenti le risposte ai test a risposta multipla di fine capitolo, oltre ai test
medesimi in forma interattiva.

Ringraziamenti
Nel presentare questa quarta edizione del volume, il nostro ringraziamento va in
primo luogo agli amici e colleghi, molti di Università e organizzazioni diverse da
quelle cui noi apparteniamo, che hanno collaborato con noi alla redazione della
nuova edizione: Paolo Boccardelli, Stefano Bozzi, Francesco Filippi, Luca Giusti-
niano, Federico Munari, Maria Elena Nenni, Raffaele Oriani, Claudia Pongelli, Enzo
Peruffo, Sandro Sandri, Maurizio Sobrero.
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Un ringraziamento va anche ai numerosi colleghi che hanno espresso apprezza-
mento per il volume e lo utilizzano a supporto della loro attività didattica e, in
particolare, a coloro che nel tempo ci hanno fornito suggerimenti e osservazioni
per il suo miglioramento; molte delle innovazioni di questa edizione sono state
introdotte anche in seguito a tali suggerimenti.

Un riconoscimento, infine, al nostro Editore per l’impegno estremamente ef-
ficace nel predisporre tutte le condizioni utili a rendere il nostro sforzo intellet-
tuale un prodotto potenzialmente di successo.

30 novembre 2016

Matteo Caroli
Franco Fontana
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