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A poco più di un anno dalla prima pubblicazione, l’Osservatorio M&A del CReSV (Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore)
dell’Università Bocconi pubblica il secondo rapporto annuale sulle operazioni di finanza straordinaria, realizzato grazie alla
partnership accademica con l’Università LUM “Jean Monnet” di Bari e al supporto di Bureau van Dijk e Deloitte. Temi d’analisi di
questo rapporto sono l’M&A e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’internazionalizzazione è oggi la parola chiave del
sistema competitivo e costituisce il fondamento della crescita dimensionale, produttiva e competiva aziendale. L’ingresso sui
mercati esteri costituisce una strada centrale, specialmente in una fase di crisi, al fine di ottenere un percorso di sopravvivenza e
crescita. Nel volume viene evidenziato come le aziende italiane siano ancora legate a modelli aziendali tradizionali che non
consentono di cogliere le opportunità di sviluppo provenienti dal mercato straniero. L’internazionalizzazione delle imprese transita
non di rado attraverso la realizzazione di operazioni di crescita esterna e di finanza straordinaria. A tal fine, il secondo rapporto
contiene un focus monografico sui premi per il controllo e sulle loro determinanti. Lo studio, elaborato esaminando le offerte
pubbliche di acquisto realizzate lungo un ampio arco temporale in Italia e in Francia , evidenzia come in realtà il premio per il
controllo nell’Europa continentale tenda ad essere più contenuto di quanto finora riportato in letteratura.
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La gestione strategica dell’impresa è attualmente la sfida più impegnativa che devono affrontare i manager aziendali, di
fronte alla variabilità dei sistemi economici e alla complessità dei processi concorrenziali internazionali. L’obiettivo del
testo è illustrare in termini chiari e con una esposizione lineare alcune rilevanti decisioni strategiche delle imprese:
dall’analisi delle risorse e competenze alla formulazione della strategia, dalla creazione del vantaggio competitivo alla
differenziazione, dall’innovazione tecnologica alla diversificazione produttiva, dal marketing internazionale alle alleanze
strategiche, dalla sub-fornitura estera allo sviluppo delle PMI, ecc. Vengono presentati schemi concettuali per l’analisi
competitiva, tecniche deci- sionali per le strategie, nonché alcune impostazioni metodologiche, per facilitare
l’interpretazione dei complessi problemi derivanti dalla globalizzazione dei mercati e della concorrenza. Le
problematiche gestionali vengono analizzate, facendo riferimento ai risultati di studi compiuti da qualificati autori stranieri
e italiani. Il testo, cha ha un obiettivo didattico nei corsi universitari, può essere utile anche per i manager aziendali, che
intendono migliorare i propri metodi analitici e decisionali.
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Open Diplomacy racconta una storia di diplomazia economica vissuta all’interno dell’azienda Enel e analizzata da un
punto di vista originale e innovativo. Partendo dall’esperienza professionale maturata presso la più grande utility
europea, il libro esplora il rapporto pubblico-privato in chiave di open innovation e la sua importanza ai fini della
competitività dell’ecosistema nazionale. Ripercorrendo la trasformazione di Enel, articolata nella nuova filosofia
strategica Open Power e illustrata con numerosi esempi e storie di successo, il progetto vuole offrire una visione
pragmatica, aperta ed interconnessa della diplomazia economica nell’era digitale, nella quale le relazioni internazionali
sono ripensate anche in chiave geo-economica. La tesi, posta in filigrana, è che la diplomazia economica abbia un ruolo
decisivo nel processo di internazionalizzazione delle imprese e di posizionamento del Paese. Questa tensione alla
creazione di valore pubblico, centrato su innovazione e sostenibilità, è tanto più attuale alla luce delle circostanze
determinate dal Covid-19 e dell’esigenza di un rilancio economico, in una logica di ridefinizione delle dinamiche
competitive e delle relazioni fra i diversi attori del Sistema. Una diplomazia economica “aumentata”, per così dire, che
superi le antiche tutele dello status e si metta in gioco per cocreare valore, interagendo costantemente con i propri
stakeholder, pubblici e privati.
Il presente Codice Amministrativo contiene tutte le principali leggi sull’organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione pubblica
italiana, nonché della giustizia amministrativa e contabile. Il Codice è aggiornato a: • legge 28 giugno 2019 n. 58 «crescita» •
legge 19 giugno 2019, n. 56 «concretezza» • legge 14 giugno 2019 n. 55 «sblocca cantieri» L’opera ha carattere di completezza,
e contiene le leggi ed i regolamenti che presentano un significativo rilievo, in modo da fornire un quadro organico e sistematico del
Diritto Amministrativo italiano. I testi delle leggi sono stati riportati nel testo vigente, e si è dedicata particolare cura all’Indice
analitico, che è un utile strumento di consultazione. L’opera è aggiornata al giugno 2019, e costituisce uno strumento necessario
di documentazione, di studio e di approfondimento di questa complessa ed importante materia.
Il problema dell’etica e della competitività è posto in questo libro in modo diverso da quello che solitamente si osserva: l’etica
sociale è considerata una condizione necessaria perché un sistema economico sia stabilmente competitivo. Il libro intende
accogliere due diversi ambiti di ricerca che l’autore ha condotto negli ultimi anni cercando di coniugare la competitività interna con
quella esterna, ricercando nei sistemi economici gli attori dell’agone internazionale. In questo contesto un ruolo fondamentale è
giocato dal sistema sociale. L’analisi degli ultimi eventi spinge a riflettere sul ruolo della fiducia collettiva nell’ambito di mercati
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internazionali sempre più interconnessi e, conseguentemente, sempre più vulnerabili ed esposti a crisi finanziarie e valutarie
sistemiche e globali. La dimensione psicologica nel contesto sociale e dunque il sistema di aspettative condivise all’interno di una
collettività gioca un ruolo fondamentale in queste dinamiche. Il bisogno di coesione sociale non è solo un bisogno del singolo
sistema economico ma, nella globalizzazione economico-finanziaria, anche una necessità intersistemica, dove il mondo deve
necessariamente trovare una governance partecipata attorno ad una nuova idea politica condivisa, percepita come socialmente
equa da tutti i Paesi. Questa ricetta, molto più che l’istituzione di complesse sovrastrutture di controllo, sembra oggi fondamentale
per prevenire virulente crisi sistemiche. La debolezza dell’economia italiana, più che rispetto ai fondamentali economici, può
essere allora letta nei suoi propri equilibri sociali, dominati da un sistema clientelare che sembra irreversibile e che impedisce lo
sviluppo competitivo e l’innovazione, sterilizzando gli effetti di qualunque politica economica. La creazione di un sistema
economico competitivo nasce, dunque, sì dal riconoscimento dei suoi punti di forza, in termini di risorse e di costi, ma ancor più
dalla costruzione di un sistema sociale coeso e trasparente. Michele Petrocelli è dirigente del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Professore di Economia Politica e di Economia Monetaria presso l’Università Guglielmo Marconi, dove assume il ruolo
di Direttore Scientifico di diversi Master. Ha partecipato, in ambito OCSE, a progetti internazionali di ricerca su sistemi di budgeting
e di governance pubblica.
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This book investigates the dynamics of the management of sustainability in networks and clusters – an area of increasing
importance that is neglected by the many studies addressing sustainability at the single-enterprise level. The focus is in particular
on projects involving groups of enterprises with a high level of productive interdependence and steady relations that allow sharing
of resources and activities. The book is organized into two parts, the first of which discusses the value of the territory for firm
competitiveness, examines the importance of social capital in creating sustainable business behaviors and “unique” networks,
and describes principles and tools for the implementation and management of sustainability strategies in networks or clusters. The
second part then presents the methodology and outcomes of empirical research conducted on industrial districts and productive
centres in Campania, southern Italy, which are representative of Italian productive chains. The book will be of value to all
management scholars with an interest in this field, as well as to readers wishing to learn more of the role of local institutions.
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