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Prof. P. Lelio IAPADRE
OBIETTIVO
Il corso si propone di presentare agli studenti l'analisi economica delle strategie di
internazionalizzazione delle imprese, nel contesto dei cambiamenti recenti nell'organizzazione
della produzione mondiale. L’illustrazione degli aspetti teorici sarà collegata con la
presentazione dell’evidenza empirica disponibile, con particolare riferimento alle imprese
italiane.
PROGRAMMA
A) Aspetti teorici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La produzione internazionale: concetti teorici e indicatori statistici
Modelli teorici delle imprese multinazionali
Modelli teorici delle reti produttive internazionali
Determinanti degli investimenti diretti esteri
Effetti della produzione internazionale nei paesi di destinazione
Effetti della produzione internazionale nei paesi di origine
Politiche industriali e produzione internazionale

B) Le imprese italiane nei mercati internazionali
1.
2.

Il grado di apertura dell'economia italiana: aspetti macroeconomici e settoriali
Le strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane

PROPEDEUTICITÀ
Non sono previste propedeuticità.

TESTI
Parte A:
G. Ietto-Gillies, Imprese transnazionali. Concetti, teorie, effetti, Carocci, Roma, 2008.
Parte B:
F. Onida, "Eterogeneità delle imprese e performance dei paesi: che cosa sappiamo?", in ICE,
L'Italia nell'economia internazionale, Rapporto ICE 2012-13, pp. 243-7, disponibile a:
http://www.ice.it/statistiche/archivio_rapporti.htm .
A. Giunta, "Imprese italiane e catene globali del valore: che cosa sappiamo?", in ICE, L'Italia
nell'economia internazionale, Rapporto ICE 2012-13, pp. 349-55, disponibile a:
http://www.ice.it/statistiche/rapporto20132014.htm .
R. Cristadoro e S. Federico, «L’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano», Banca
d’Italia, Questioni di economia e finanza, n. 260, febbraio 2015, disponibile a:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0260/index.html
Altri testi potranno essere indicati durante lo svolgimento del corso.
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali e gruppi di studio
RISULTATI ATTESI
I risultati di apprendimento previsti sono miglioramenti nella capacità di analizzare
criticamente, con l'ausilio delle teorie economiche, i temi oggetto del corso, con particolare
riferimento al caso italiano.
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove d’esame è scritta e consiste in tre domande a cui rispondere in un massimo di 90
minuti.
Il successivo colloquio orale è facoltativo e può modificare il voto della prova scritta di un
massimo di 2 punti. Le domande del colloquio orale si riferiscono agli stessi temi della prova
scritta e in particolare alle domande in cui sia stato ottenuto un voto inferiore al voto medio
della prova scritta.
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Per questo tipo di informazioni scrivere al titolare del corso: lelio.iapadre@univaq.it.
MATERIALE DIDATTICO
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale
didattico aggiuntivo rispetto ai testi.
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI
Informazioni non ancora disponibili
INFORMAZIONI DOCENTE
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia sono reperibili le informazioni relative a date, orari
e aule delle lezioni, agli appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali
compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica.
MODIFICHE E VARIAZIONI
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia sono reperibili le informazioni relative a eventuali
modifiche su date, orari e aule delle lezioni e sugli appelli d’esame.

