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Introduzione alla teoria dell’impresa
Mercato, organizzazione, impresa. Forme d’impresa.
Le istituzioni del terzo settore
Il terzo settore. Gli elementi distintivi delle organizzazioni cooperative e della società cooperativa
in particolare. I caratteri distintivi del settore non-profit. La cooperazione sociale. L’impresa
sociale.
Il confronto tra impresa capitalistica e cooperativa di lavoro: occupazione e produzione
Le differenze di comportamento dell’impresa quando all’obiettivo di massimizzazione dei profitti
si sostituisce un obiettivo mutualistico, con particolare riguardo a scala di attività, rapporto tra
occupazione e costi fissi e funzione di offerta del prodotto.
Il finanziamento dell’impresa cooperativa
Le diverse forme di finanziamento dell’impresa. L'autofinanziamento della cooperativa. I problemi
finanziari delle cooperative e gli strumenti per risolverli.
La cooperazione tra acquirenti
Il potere di mercato e le coalizioni di acquirenti. Le politiche di prezzo nella cooperativa di
consumo.
Non-profit
Le motivazioni e le funzioni economiche delle organizzazioni non-profit.

1

Programma d’esame
Il testo di riferimento del corso è il libro

Pier Angelo Mori, Economia della cooperazione e del non-profit,
Roma: Carocci, II edizione, 2015.
con le integrazioni pubblicate online (vedi sotto).
Attenzione - Presso alcune catene di distribuzione online (Amazon, ecc.) risultano ancora in vendita
copie della I edizione: prima di acquistare controllare l’anno di pubblicazione (deve essere 2015)!
L’esame si svolge sulle seguenti parti del libro:
capitoli 1, 2, 8*, 9, 11, 12, 13, esclusi par. 9.3 e tutti gli inserti di approfondimento denominati
“Riquadro”.
* Attenzione: le pp. da 126 a 128 fino a “… esercita il controllo di impresa” vanno sostituite con il
capitolo “Nuovo par. 8.7” del documento “Aggiornamento del cap. 8” (2018), scaricabile dalla
pagina web del corso (http://www.morididattica.it/files/Aggiornamenti%20cap.%208%20%202018.pdf).

Errata Corrige: Un elenco degli errori di stampa rilevati nel libro di testo è scaricabile dal sito web
del corso (http://www.dse.unifi.it/mori/italiano/didattica.htm), sezione “Corsi”. Si invitano gli studenti
a prenderne visione.

Modalità d’esame
L'esame si svolge in forma scritta con le seguenti modalità:



lo scritto consiste di domande aperte sul programma d'esame di cui sopra e si svolge negli
appelli ufficiali nel giorno e nell'ora indicati,
sono ammessi alle prove solo gli studenti iscritti on-line.

Per ulteriori informazioni vedere la sezione “Esami” della pagina web del corso (per indirizzo vedi
qui sotto).

Sito web
http://www.dse.unifi.it/mori/italiano/didattica.htm
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