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Obiettivi formativi specifici 
L’obiettivo del corso è quello di fornire le basi analitiche per la comprensione delle strategie delle 
imprese che saranno analizzate alla luce dei risultati della moderna teoria dell’organizzazione 
industriale che fornisce gli schemi, i concetti e gli strumenti utili per inquadrare i problemi 
decisionali e per sviluppare una rigorosa capacità di pensiero strategico.   
 
 
Contenuti del corso 
Il Corso affronta le tematiche relative alla condotta delle imprese operanti in mercati 
caratterizzati da forme diverse di competizione. La prima parte del Corso si incentra sulla 
teoria dell’impresa e fornisce le basi analitiche per la comprensione delle strategie di 
impresa. Successivamente vengono affrontate le forme di mercato: monopolio, 
concorrenza perfetta e oligopolio nelle sue diverse forme. L’enfasi sarà posta su quattro 
temi centrali dell’economia industriale: 1) l’esercizio del potere di mercato da parte delle 
imprese; 2) le strategie per il mantenimento del potere di mercato; 3) le conseguenze 
dell’esercizio del potere di mercato; 4) il ruolo delle politiche pubbliche volte alla 
regolamentazione dei mercati ed alla tutela della concorrenza. 
 
Programma analitico: 

1. Richiami di microeconomia 
2. L’impresa 
3. Introduzione alla teoria dei giochi 
4. Mercati e analisi della concorrenza 

a. Concorrenza perfetta;   d. Oligopolio e le decisioni strategiche   
b. Monopolio;    e. Cartelli e collusione 
c. Concorrenza monopolistica;  

5. Analisi dell’industria 
6. Posizione strategica e vantaggio competitivo 
7. Strategie di prezzo e strategie non di prezzo  

a. Discriminazione di prezzo;  b.  differenziazione di prodotto;  
c. Pubblicità e informazione 

8. Entrata, uscita e comportamento strategico 

 

Prerequisiti 
Conoscenza dei fondamenti di microeconomia. 

Metodi didattici 
Lezioni frontali, discussioni con partecipazione attiva degli studenti su alcuni casi pratici e seminari 
di approfondimento. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
L’esame finale consiste in una prova scritta. Sarà valutata anche la partecipazione attiva alle lezioni 
e alle eventuali discussioni sui casi pratici. 



Testo di riferimento 
Il libro di testo di riferimento per la preparazione dell’esame è:  
Pepall, Richards e Norman, Organizzazione industriale, McGraw‐Hill, 2008; capp.1‐5; 7‐9; 11‐14; 
17.  
E’ essenziale per la preparazione dell’esame svolgere gli esercizi contenuti alla fine di ciascun 
capitolo.  Qualora lo studente non frequentante trovasse difficoltà può preliminarmente studiare il 
Cabral, Economia Industriale, Carocci, 12° edizione, 2009, ove gli stessi argomenti sono trattati in 
forma semplificata.  
 
*Altre letture di approfondimento, su temi specifici, saranno indicate dal docente nel corso delle 
lezioni.  Per gli aspetti più analitici del programma trattati a lezione sarà disponibile una dispensa a 
cura del docente che sarà accessibile sul sito del docente.  

Ulteriori informazioni 
Durante il periodo delle lezioni la docente è disponibile per eventuali spiegazioni e/o chiarimenti 
tutti i giorni al termine della lezione. In generale è preferibile prenotarsi al ricevimento tramite e‐
mail (angelastefania.bergantino@uniba.it) indicando in oggetto: Economia Industriale - 
ricevimento. 

mailto:angelastefania.bergantino@uniba.it

