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Il vantaggio competitivo dei sistemi locali
nell'era della globalizzazione. Cultura e
competizione nella Silicon Valley e nella
Route 128 - Annalee Saxenian 2002

L'economia delle imprese alberghiere e
segmento del lusso - Alessandra Faraudello
2012
Il ruolo economico del turismo culturale
nella regione transfrontaliera - AA. VV.
2015-01-26T00:00:00+01:00
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Lo sviluppo organizzativo per il futuro
dell'impresa turistica - Roberta Garibaldi 2006

Scritti di economia delle imprese nella
nuova realtà operativa - E. Giudici 2002
La gestione finanziaria delle imprese
vitivinicole. - Antonio D'Amato 2013
Perché un lavoro sulla gestione finanziaria delle
imprese vitivinicole? Le ragioni sono molteplici.
Oltre alla mancanza nel panorama nazionale di
un lavoro che tratti del tema in maniera
organica, vi sono ragioni ben più pregnanti,
riconducibili alla criticità che la gestione
finanziaria riveste per queste imprese e, nello
specifico, per quelle che realizzano vini da
invecchiamento. Da un lato, la natura degli
investimenti, caratterizzati da lunghissimi tempi
di ritorno e dall’esposizione a rischi provenienti
da diverse fonti, rende indispensabile la
predisposizione di un processo di pianificazione
e valutazione dei progetti di investimento che
nei concetti di valore e di sostenibilità
finanziaria abbia i suoi capisaldi essenziali.
Dall’altro lato, l’ordinaria gestione dei cicli
produttivi, notevolmente dilatati, richiama
l’attenzione sulla centralità della gestione
monetaria e finanziaria aziendale, momenti
indispensabili per sostenere le strategie di
investimento e per consentire che l’ordinaria
gestione possa svolgersi in condizioni di
autonomia e sostenibilità.
Profili gestionali e rivelazioni contabili delle
imprese alberghiere - Paolo Ricci 2007
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La pianificazione e il controllo strategico nelle
aziende ospedaliere pubbliche - Elena Gori 2004
Economia e direzione delle imprese - Giorgio
Pellicelli 2009
Crisis of Capitalism - 2011-10-28
This book provides a comprehensive
methodological and philosphical inquiry into,
and a comprehensive scientific analysis of, the
fundamental economic dynamics of capitalism as
a world system.
Raccolta generale di legislazione:
Appendice di aggiornamento al 31 dicembre
1993 - Italy 1961
Finanza per l'innovazione - A. Carlesi 2002
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima, serie generale - 1994
Proprietà, governo e direzione delle imprese Alessandro Minichilli 2012
Rischi psicosociali e benessere organizzativo in
Asl. Una ricerca in sanità - Siforp 2007
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- Brian Hindley 1983-06-18

Ritratti di donne con imprese - Annamaria
Agnano 2005

The Politics of Steel - Yves Meny 1986-01-01
Human Resource Management in Western
Europe - Ingrid Brunstein 2016-01-29

Trattato di economia applicata. Analisi
critica della mondializzazione capitalista Luciano Vasapollo 2007

Crescita e redditività - Massimiliano Bruni
2014-11-20T00:00:00+01:00
Nella gestione strategica la crescita è un
desiderio, un’ambizione, ma anche un obiettivo
imprescindibile. Ciò nondimeno, spesso le
aziende risultano incapaci di svilupparsi, sia sul
piano quantitativo che qualitativo. Ancor più
difficile risulta farlo in maniera profittevole e
finanziariamente sostenibile. Questo lavoro è
dedicato alla crescita delle medie aziende
appartenenti ai tre settori tipici del made in
Italy, abbigliamento, alimentare e arredamento.
Attraverso un lavoro capillare ed esteso su un
arco temporale significativo, si sono individuati i
principali percorsi di crescita seguiti e le
strategie adottate dalle aziende che nei dieci
anni considerati hanno saputo svilupparsi,
individuando per ciascun settore alcune
interessanti best-practices. Ne conseguono
indicazioni di ordine generale e suggerimenti
utili per imprenditori e manager che, nonostante
tutto, intendano guidare le proprie aziende verso
nuovi percorsi di crescita.
Changing Liaisons - C. A. Davids 2007
Furthering our understanding of concrete and
topical developments in the growth of social
partnership economies, this text discusses the
impact of potential triggers, such as wars and
economic crises, on the development of
consultative arrangements.
Corporate governance - Fabio Fortuna 2001

Economia e direzione delle imprese ricettive
e ristorative - Luigi De Simone Niquesa 2003
Il sistema family business. Un patrimonio
da valorizzare - Giuseppe Tardivo
2011-03-31T00:00:00+02:00
365.846
Lex, legislazione italiana - Italy 1992
The Spread of Yield Management Practices Fabiola Sfodera 2006-01-16
Yield management has always been considered a
teclinique for large companies, whether these be
airlines, railroad, car rental or hotel companies.
Its application to the small and medium sized
businesses that characterise the tourism
industry in many countries, Italy in the first
place, has never been totally excluded, but its
implementation and subsequent actuation has
always been considered too expensive for this
type of business. In recent years all this has
been changing. Technology and research have
opened up new possibilities for its application at
costs, and following methods, that are
acceptable even to those who cannot access
sophisticated statistics or mathematics
instruments. The evolution and the rapid
changes in the reference scenarios both of the
demand and the offer, have done the rest. It has
become clear that to compete in a market as
vast as the tourism one, one must apply the
principles and techniques of marketing to
produce and deliver a service that can satisfy the
needs of the client better than the competition.
In the same way, however, a deeper knowledge
of the processes of the clientele's choice,
acquisition and consumption permits the
formulation of increasingly accurate forecasts of
their behaviour and an understanding of the
significance and importance that each client
segment attaches to the purchase and
consumption of a particular service. In this way
the application of the yield management
Downloaded from

Il bilancio d'esercizio e l'analisi delle
performance nelle società di calcio
professionistiche. Esperienza nazionale e
internazionale - Gabriele Gravina 2012
Intelligenza economica & tecniche
sovversive. Le armi della nuova economia Emmanuel Halby 2003
Le nuove frontiere del marketing nel
turismo - AA. VV. 2009-04-30T00:00:00+02:00
1365.1.7
State Investment Companies in Western Europe
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technique has assumed a new and more
important position as well as a greater and
constant spread.
Turismo e sostenibilità - Manuela De Carlo 2007

Proprio la continua ricerca dei punti di contatto
e delle differenze peculiari tra i «due marketing»
caratterizza la struttura del volume. Si è voluta
garantire la fruibilità dell'opera ad un insieme di
lettori il più eterogeneo possibile - siano essi
operatori del settore, manager, studenti o neofiti
- concependola sia per una consultazione
sistematica (introducendo il lettore, capitolo
dopo capitolo e parte dopo parte, ai vari aspetti
che caratterizzano il marketing degli acquisti)
sia per una consultazione per singoli capitoli ed
argomenti di interesse, come un vero e proprio
manuale, o anche, per i più esperti, come «fonte
di ispirazione». STRUTTURA 1. Peculiarità del
marketing degli acquisti 2. La dicotomia ed i
processi reattivo e proattivo del marketing degli
acquisti 3. La strategia del marketing degli
acquisti 4. La pianificazione ed il piano di
marketing degli acquisti 5. Il marketing
strategico degli acquisti e lo scouting 6.
Scouting: studio ed analisi del mercato 7.
Scouting: segmentazione 8. Scouting: ricerca di
potenziali soluzioni, innovazioni, alternative e
fornitori 9. Il marketing operativo degli acquisti
10. Il marketing laterale per la definizione
proattiva delle necessità 11. Verifica e controllo
del marketing degli acquisti Appendice
L'approccio psicosocioanalitico allo sviluppo
delle organizzazioni - Dario Forti 2001

Il settore delle costruzioni in Piemonte e
Valle d'Aosta - Filippo Monge
2014-07-09T00:00:00+02:00
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha
inevitabilmente avuto pesanti conseguenze a
livello nazionale e regionale e gli effetti si
stanno, dopo 6 anni, ancora manifestando in
tutti i settori produttivi, in modo particolare
nell’edilizia. Malgrado il riconosciuto ruolo
anticiclico del settore delle costruzioni che, da
solo, è in grado di risollevare l’intera economia,
non sono state assunte, dai principali decisori,
misure e provvedimenti in grado di riattivare
ricadute positive. La fotografia che emerge da
un’analisi puntuale degli principali indicatori
economici sull’andamento del settore delle
costruzioni in Piemonte e in Valle d’Aosta, con
approfondimenti sul territorio, mostra un settore
in gravi difficoltà, dove la sopravvivenza delle
imprese è minata dalla forte carenza di risorse
pubbliche, dai ritardati pagamenti da parte della
Pubblica Amministrazione e dalle difficoltà di
accesso al credito. Attraverso l’analisi delle
principali dinamiche e strutture la ricerca vuole
essere uno strumento utile ad individuare non
solo i punti critici del settore delle costruzioni
ma anche i punti di forza e le possibili
peculiarità sulla quali le imprese possono
puntare per affrontare e superare la difficile
situazione congiunturale.
Il segmental reporting nel processo informativo
d'impresa - Fabio Fortuna 2004

L'alta hotellerie nell'italia di inizio
novecento - Aldo Carera 2014-06-04
Contabilità degli enti locali e
contrattualistica pubblica - Gianclaudio Festa
2012
Innovazione tecnologica in architettura e
qualità dello spazio - Chiara Tonelli
2012-11-02T00:00:00+01:00
Questo testo indaga il ruolo che la cultura
tecnologica occupa, o dovrebbe occupare, nella
formazione universitaria, nella ricerca
scientifica, nella progettazione e realizzazione
dell'architettura. Il percorso intrapreso si pone
l'obiettivo di esplorare, in riferimento al settore
produttivo edilizio e alla soglia di una riforma
didattica, quali contenuti attengono
all'insegnamento della Tecnologia
dell'architettura e quali sbocchi professionali
offrono; cosa significa fare ricerca Downloaded
in un ambito
from

Teoria e pratica del marketing degli acquisti Roberto Panizzolo 2011-11-23
Il marketing di acquisto comprende tutte quelle
attività decisionali e quegli interventi che gli
approvvigionamenti attuano per assicurare
coerenza nel medio periodo tra fabbisogno
dell'impresa e mercato di fornitura. Il volume
sistematizza ed organizza la materia del
marketing degli acquisti e la integra con un
interessante studio comparato con il marketing
orientato alle vendite. Non vengono tralasciati
gli strumenti pratici che l'autore ha avuto modo
di applicare e sperimentare direttamente.
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dal nome tanto abusato (la ricerca tecnologica) e
chi ne sono gli attori; quali orientamenti si
possono prospettare per una riorganizzazione
del settore al fine di innalzare il livello di qualità
del prodotto edilizio, nella sua accezione
morfologica in particolare. Questo scritto,
destinato anche a fini didattici, introduce
pertanto alla cultura della realizzazione, secondo
la quale ogni atto programmatorio e progettuale
deve porsi come obiettivo il raggiungimento
della realizzazione. Sebbene questo principio
possa sembrare scontato, si rileva invece nel
settore un divario sempre maggiore tra il
momento di definizione “concettuale” e il
momento di definizione “materiale”. Tale divario
è riscontrabile anche nei settori disciplinari
fondanti la preparazione in Architettura, tra i
quali dovrebbero essere invece superate le
separazioni, al fine di individuare un'unica
strada per il progetto, atto centrale del processo
e per questo frutto dell'operato di tutti gli attori.
Anche l'aspetto della qualità morfologica è
strettamente relazionato con la cultura
tecnologica dal momento che deriva da un puro
atto creativo, dalla ricerca per l'innovazione e
dall'organizzazione del processo edilizio. In
chiusura, la lettura di alcune opere famose
dell'architettura permette di confrontare l'iter
delineato con il processo compiuto.
La visione relazionale dell'impresa - Maria V.
Ciasullo 2017-06-09
Il lavoro mira a fornire una “schema
interpretativo generale” per l’analisi dei
fenomeni imprenditoriali complessi,
enfatizzando l’opportunità di adottare una
visione sistemica allo studio delle dinamiche
relazionali d’impresa. Il modello interpretativo
definito dagli autori è quello della “Visione
Relazionale d’Impresa” (VRI), mediante la quale
viene indagato il sistema di relazioni tra i
principali soggetti coinvolti nelle dinamiche
d’impresa, ovvero l’Ego, nel ruolo di soggetto di
governo, e gli Altera, nel ruolo di soggetti dal
primo osservati e qualificati tali attraverso un
reticolo di relazioni intersoggettive.
Metodologicamente, il lavoro, di natura
concettuale, parte da una review dei principali
contributi che, pur essendo maturati in differenti
contesti disciplinari, hanno assunto alla base
delle loro concettualizzazioni una visione
sistemica delle relazioni. Più nel dettaglio, il
economia-e-direzione-delle-imprese

framework della VRI assume alle sue basi le
riflessioni condotte nell’ambito della prospettiva
dei sistemi sociali di Parsons e Luhmann, dei
sistemi vitali di Beer, dei sistemi della vita di
Capra e Luisi e della Service Science di Maglio e
Spohrer. L’analisi delle anzidette metateorie ha
consentito di delineare e modellare una visione
strategica basata sull’importanza delle relazioni
per lo studio delle organizzazioni sociali
complesse. In particolare, in ognuno dei sette
capitoli in cui si snoda la Visione Relazionale
d’Impresa ne vengono discusse le proposizioni
fondanti e le relative concettualizzazioni.Maria
Vincenza Ciasullo, PhD in Economia Aziendale, è
Professore associato di Economia e Gestione
delle Imprese presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali – Management and Innovation Systems
(DISA-MIS) dell’Università degli Studi di
Salerno. Visiting Researcher e Visiting Professor
presso il Dipartimento di Business
Administration, Epoka University e Visiting
Professor presso Universitè Paris Nanterre
nell’ambito del Progetto Erasmus Plus. Nel corso
degli anni, sia in qualità di componente sia di
responsabile, ha svolto e svolge numerosi
incarichi istituzionali nell’ambito delle seguenti
attività: Collegio dei Docenti di Dottorato,
Comitati Tecnico Scientifici in corsi di
perfezionamento e Master universitari,
Programmazione Didattica, Riesame offerta
formativa per corsi di Laurea Magistrale,
Coordinamento Bilancio Sociale dell’Ateneo di
Salerno. E’ responsabile, inoltre, di numerosi
progetti di ricerca finanziati dal MIUR ed
esperta nel campo della valutazione di progetti
di sistema per l'internazionalizzazione del
settore tecnologico per conto della Regione
Campania. Nell'ambito di uno studio che
predilige un'analisi rivolta all'approfondimento
delle dinamiche di management delle complesse
organizzazioni sociali, i principali temi di ricerca
sono: system thinking; service management;
sustainability. Ha presentato i risultati delle
proprie ricerche in numerosi Convegni Nazionali
ed Internazionali ed è autrice di svariati articoli
pubblicati su libri e riviste nazionali e
internazionali, tra cui TQM Journal, International
Journal of Business and Management, Global
Journal of Fashion Marketing, International
Journal of Information Systems in the Service
Sector, Sinergie.Orlando Troisi è Ricercatore in
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Economia e Gestione delle Imprese presso il
Dipartimento di Scienze Aziendali - Management
and Innovation Systems dell’ Università degli
Studi di Salerno. Ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca in Economia e Direzione delle
Aziende Pubbliche. Visiting Researcher e
Visiting Professor presso il Dipartimento di
Business Administration, Epoka University,
Albania. Attualmente è membro del gruppo di
lavoro per la redazione del Bilancio Sociale
(GBS) UNISA e dell’ Osservatorio Sostenibilità e
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Performance Enti ed Istituzioni dell’ Università
degli Studi di Salerno. Ha presentato relazioni in
convegni nazionali ed internazionali. I principali
interessi di ricerca si concentrano sulla service
research ed in particolare value co-creation. E’
autore di numerosi articoli pubblicati su riviste
nazionali e internazionali, tra cui TQM Journal,
Journal of Service Theory and Practice, Sinergie
e Azienda Pubblica.
Annali della Facoltà di economia di Cagliari
- Università di Cagliari 2006
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