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TEMI IN CLASSE
December 2008

nel compitone in 
classe, estrarre a 

sorte 5 temi:
A + B + C =
2+ 2+ 1 a vi
2+ 1+ 2 a vr

3 gruppi di temi: a) kn-inn-diff  (temi comuni), 
b) ICT (di + a vi), c) manag.&markette (di + a vr)

GRUPPO A. KN, INN, DIFF
A1 - nb: SOLO x VI- vi 081204 
Individua e discuti qualche implicazione di 
economia dell’innovazione per: l’analisi  di 
settore, la industrial dynamics, l’economia e  
politica industriale.

A2  (GE)
Immagina un caso concreto di acquisto di un 
nuovo bene capitale. Come interagiscono in 
esso i  3 driver: imitazione-contagio, aspettative 
tecnologiche ed interazione produttore-utente?

A3 - vi 081204
Stai scrivendo il business plan di una start-up 
che offrirà un nuovo servizio alle imprese. 
Come convincerai i potenziali finanziatori che

a)hai una buona piattaforma tecnologica
b)farai un’efficacia campagna di promozione
c)vale la forchetta del fatturato in ascesa
d)valgono le previsioni di MOL.

A4
La diffusione delle innovazioni più disparate 
presenta alcuni fatti stilizzati  e regolarità in 
comune. Variante A4bis: delle ICT.

A5
Come investe un’organizzazine sui suoi  

asset intangibili a carattere e contenuto 
cognitivo, proposizionale e tacito? E la 
manutenzione?

A6 (ge)
Il  sales manager ti  chiede di impostare e 

fornirgli  un modello previsivo delle vendite di un 
vostro nuovo prodotto nel 2009-10. Scrivi  i tuoi 
primi appunti  che discuterai e svilupperai col  tuo 
assistente econometrico-statistico.

A7 (GE)
I temi  più caldi: Brevetti, Digital  Rights,  

Free Software, Intellectual Property Rights, 
medicinali generici, ricerca su malattie  tropicali 
non profittevoli. Scrivi il tuo intervento in aula 
come Parlamentare europeo su alcuni di loro. 

GE: casi + o - di
Gedanke 

Experiment -
esperimento  

mentale
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GRUPPO  B - ICT
B1 - vi 081204
La diffusione dei sistemi ICT e’ avvenuta per 

co-evoluzione delle imprese d’offerta e delle 
condizioni di domanda nei settori utenti,  sotto 
certi vincoli.

B2 - vi 081204
Stai “normalmente” usando il tuo PC per 

chattare e vederti una prossima puntata di 
Desperate Housewives. 20 fa c iò era 
inimmaginabile, e Keith Pavitt diceva a lezione: 
“Il PC e’ una innovazione in cerca di user 
needs”.

B3
Italia, il Belpaese: tra condizioni macro,  

deregulation delle nuove telecom, automazione 
nelle sue fabbriche ed uffici, diffusione pervasiva 
dell’informatica.

B4
HAL di Odissea 2001 era una decrittazione 

di IBM (scalando di 1 lettera).  Che forme, 
funzioni ed usi potrebbero avere i computer 
HAL del 2020?

B5
Gli impatti delle ICT: micro-economico, 

macro-econonico, sociale  ed ambientale.
B6
Le ICT hanno caratterizzato l’onda lunga di 

crescita mondiale dopo i miracoli economici: 
cosa ha funzionato, cosa si sarebbe potuto far 
meglo, e cosa ha fracassato?

GRUPPO C. MANAGEMENT & MARKETTE
	 C1 (ge) 
Marchionne ti ha appena nominato CIO, 
Central Information Manager della Fiat Auto. 
Scrivi la presentazione che farai domani alla 
riunione con i manager con cui dovrai interagire. 

 C2 - in alt. a C1, o uno l’altro
Sei il Chief Information Officer di una 

medio-grande impresa. Redigi il tuo piano 2009 
(una pagina a testa) per:

1)  il supply chain management
2)  enterprise resource planning

3)  customer relationship management.

C3 (in alt. a C2)
“L'errore più comune in cui ci si imbatte 

quando si parla di Customer Relationship 
Management è quello di equiparare tale concetto 
a quello di un software. Il CRM non è una 
semplice questione di marketing né di sistemi 
informatici, bensì  si avvale, in maniera sempre 
più massiccia, di strumenti informatici o 
comunque automatizzati, per implementare il 
management.” (wikipedia)

C4
“Il Supply chain management (SCM) o 

gestione della catena di fornitura è un sistematico 
e strategico coordinamento delle tradizionali 
funzioni aziendali e delle tattiche, prima 
all’interno di ogni azienda e poi lungo i vari 
membri della supply chain, con l’obiettivo di 
migliorare le prestazioni di lungo periodo dei 
singoli membri e dell’intera catena”
Mentzer, J.T. et al. (2001), Defining Supply 
Chain Management, in: Journal of Business 
Logistics, Vol. 22, No. 2, 2001, pp. 1-25.

 C5 - vi 081204
Sei il Chief Information Officer  (CIO) di una 
media azienda che non ha ancora un sistema 
ERP (Enterprise Resource Planning). Devi 
convincere il CEO ad: 1) adottarlo; 2) scegliendo 
un prodotto in licenza GPL (software libero).
 “Compiere ERP+CRM is the leading 
open source ERP solution for Distribution, 
Retail, Manufacturing and Service industries. 
Compiere automates accounting, supply chain, 
inventory and sales orders. Compiere ERP is 
distributed under GPL V2 by Compiere, 
Inc” (sourceforge.net)
www.compiere.com 

Ut enim: Ad 
minim veniam 
quis nost rud. 

Exercrure dolor 
in reprehend 

incid idunt. Ut 
labore et dolore 
magna alit qua. 
Enim ad minim 

veniam, quis 
nostrud diam 
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suscipit in.

No gò mia capio, 
ciò.

Se ti me lo ripeti 
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mejo.
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Ma sito sicuro ti, 
che el profesor al 

se contenta 
cusita? 

Place Congo a New Orleans: dove nacquero blues e jazz
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VICENZA, 4  DICEMBRE  2008
SVOLGIMENTO DEL TEMA IN LINGUA INGLESE: 
RACCOMANDATO MA FACOLTATIV0, A SCELTA

A1
Individua e discuti qualche implicazione di economia dell’innovazione per: l’analisi di settore, 
la industrial dynamics, l’economia e  politica industriale. 

A3 
Stai scrivendo il business plan di una start-up che offrirà un nuovo servizio alle imprese. 
Come convincerai i potenziali finanziatori che
• hai una buona piattaforma tecnologica
• farai un’efficacia campagna di promozione
• vale la forchetta del fatturato in ascesa
• valgono le previsioni di MOL, margine operativo

B1 
La diffusione dei sistemi ICT e’ avvenuta per co-evoluzione delle imprese d’offerta e delle 
condizioni di domanda nei settori utenti, sotto certi vincoli.

B2
Stai “normalmente” usando il tuo PC per chattare e vederti una prossima puntata di 
Desperate Housewives. 
20 fa ciò era inimmaginabile, e Keith Pavitt diceva a lezione: “Il PC e’ una innovazione in 
cerca di user needs”.

C5
Sei il Chief  Information Officer di una media azienda che non ha ancora un sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning). Devi convincere il CEO ad: 1) adottarlo; 2) scegliendo un 
prodotto in licenza GPL (software libero). 
 “Compiere ERP+CRM is the leading open source ERP solution for Distribution, Retail, 
Manufacturing and Service industries. Compiere automates accounting, supply chain, inventory and sales 
orders. Compiere ERP is distributed under GPL V2 by Compiere, Inc” (sourceforge.net)
www.compiere.com 

NOTA. Componenti tipiche di un ERP: 
 ▪ Contabilità
 ▪ Controllo di gestione
 ▪ Gestione del personale
 ▪ Gestione Acquisti
 ▪ Gestione dei magazzini
 ▪ Gestione della produzione
 ▪ Gestione Progetti
 ▪ Gestione Vendite
 ▪ Gestione della Distribuzione
 ▪ Gestione della manutenzione impianti

http://www.compiere.com
http://www.compiere.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Contabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Contabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_di_gestione
http://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_di_gestione
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_umane_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_umane_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/CMMS
http://it.wikipedia.org/wiki/CMMS

