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No/made Italy - 2001
Fenomenologia di una macro
regione. Sviluppi economici,
mutamenti giuridici ed
evoluzioni istituzionali nell’alto
adriatico tra età moderna e
contemporanea - de Vergottini
G. 2012-11-13
Saggio sul gioco - Carlo
Mongardini 1989
Nord Est 2004 - Daniele
Marini 2004
L'espresso - 2007
"Politica, cultura, economia."
(varies)
L'atlante dello sviluppo
locale - Unione italiana delle
camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura 2003
La delocalizzazione nei
mercati internazionali Gianpaolo Baronchelli
2012-05-15T00:00:00+02:00
SOMMARIO: Introduzione — 1.
Linee Guida: 1.1. La
Globalizzazione: attori
principali - 1.2. Integrazione

dei mercati: cause scatenanti 1.3. L'internazionalizzazione
delle imprese - 1.4.
Internazionalizzazione per fasi
- 1.5. Il "Global Approach" 1.6. Strategia di
internazionalizzazione — 2.
L'internazionalizzazione
tramite investimento diretto:
2.1. Teoria dei vantaggi
monopolistici e delle
imperfezioni di mercato - 2.2. Il
modello del ciclo di vita - 2.3.
Internazionalizzazione tramite
internalizzazione - 2.4. Il
paradigma eclettico di Dunning
- 2.5. L'innovazione tecnologica
— 3. La produzione
internazionale tramite
investimenti diretti: modalità e
scelte strategiche: 3.1. La
localizzazione degli impianti di
produzione internazionale 3.1.1. Obiettivi strategici e
configurazione
dell'investimento - 3.1.2.
Strategia internazionale,
specializzazione impianto e
configurazione - 3.1.3.
Valutazione paesi obiettivo 3.2. Modalità di
internazionalizzazione
produttiva - 3.2.1. Le forme di
investimento diretto - 3.2.2. Le
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variabili nella scelta delle
forme di investimento - 3.2.3.
La forma proprietaria - 3.2.4.
Le variabili nella scelta della
forma proprietaria - 3.3. Case
Study: Yantai Agrati Fasteners
— 4. L'esternalizzazione e
delocalizzazione estera di
attività di impresa: 4.1.
L'integrazione verticale - 4.2.
L'outsourcing: le origini - 4.3.
L'outsourcing: approcci teorici
- 4.3.1. La frammentazione
della produzione - 4.3.2. I costi
di transazione - 4.3.3.
Vantaggio competitivo e
competenze distintive 4.3.4.
Nuovi approcci - 4.4. Costi e
benefici dell'outsourcing - 4.5.
Tipologie di outsourcing — 5.
Nuove strategie di
approvvigionamento nel
mercato globale: 5.1. Il
processo di Outsourcing - 5.2.
Analisi strategica delle attività
- 5.2.1. Il benchmarking dei
processi - 5.2.2. L'approccio
bottom-up - 5.2.3. La creazione
di valore dei processi - 5.2.4.
La capability sourcing - 5.3.
Valutazione del parco fornitori
- 5.4. Stipula del contratto 5.4.1. La negoziazione del
contratto - 5.4.2. Le tipologie

contrattuali - 5.4.3. Le clausole
contrattuali - 5.5.
Trasferimento delle attività 5.6. Valutazione e controllo
delle performance - 5.7. Il
fornitore-concorrente - 5.8.
Offshoring di attività - 5.8.1. La
valutazione strategica
dell'attività - 5.8.2. La
valutazione dei fornitori
Offshore - 5.8.3. La scelta della
localizzazione - 5.9. Case study:
Imetec S.p.A. — Considerazioni
conclusive.
Robert Michels - Raffaele
Federici
2020-10-15T00:00:00+02:00
Nel 1910 Loria definì Robert
Michels un “chierico vagante”.
Più recentemente Henry Stuart
Hughes non ha esitato a
indicarlo come “il più
cosmopolita tra i principali
intellettuali del Novecento”. In
effetti, non è possibile né
comprendere appieno il
significato della sua opera, né
venire a capo delle tante
contraddizioni che segnarono il
suo itinerario senza fare
riferimento al suo profilo di
“intellettuale di frontiera”. A
partire dell’idea di frontiera, il
contributo sociologico di
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Michels si è dimostrato
significativo nel rinnovamento
della scienza sociale italiana,
concorrendo anche a
modificare l’immagine
internazionale della penisola
italiana, fino ad allora rimasta
per lo più legata alle
impressioni goethiane. L’autore
meglio noto per La sociologia
del partito politico (1966),
un’opera considerata ancora
attuale perché consente di far
luce su alcune delle logiche
alla base della vita politica
contemporanea, si caratterizzò
per una forte sensibilità nei
confronti dei meccanismi di
formazione delle identità
collettive. Un sentimento che lo
spinse a nutrire un costante
interesse per il tema identitario
della nazione fino a gettare le
basi di una “sociologia del
sentimento patrio” e di una
sociologia dello straniero.
Robert Michels non fu solo
l’elitista e lo studioso delle
oligarchie e dei partiti politici,
ma un autentico nomade del
pensiero, degli spazi e delle
classi sociali.
Annuario per l'anno
accademico 2007-2008. 87°

dalla fondazione - Università
cattolica del Sacro Cuore 2008
Finanziamenti comunitari:
condizionalità senza frontiere Romina Raponi 2016-02-25
Questo testo si presenta come
tappa fondamentale nel
percorso, che necessariamente
dovremo affrontare, di
decostruzione del mito irenico
ed escatologico dell’Europa che
dà la pace e la prosperità, di
doloroso ma imprescindibile
abbandono dell’europeismo del
“dover essere” (come lo
definisce Alfredo D’Attorre), di
elaborazione di un lutto col
quale dobbiamo fare
rapidamente i conti, allo scopo
di evitare che più gravi lutti
vengano a turbare in modo
irrimediabile il percorso
comune dei popoli europei.
Dalla Prefazione di Alberto
Bagnai Un’informazione
mediatica superficiale, non
supportata dai dati, o
comunque strumentalmente
utilizzata, non manca di
evidenziare, ciclicamente,
l’inettitudine del popolo
italiano quanto a utilizzazione
dei fondi comunitari e sperpero
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di risorse economiche. Questo
libro, che non è rivolto solo a
giuristi ed economisti, ma a
tutti gli italiani desiderosi di
conoscere la verità, evidenzia
una situazione completamente
diversa: non solo i fondi
comunitari sono utilizzati
dall’Italia in una misura che è
assolutamente in linea con gli
altri Paesi dell’UE, ma
qualunque analisi sull’utilizzo
dei fondi non può prescindere
da quella sugli effetti della
contribuzione dell’Italia al
bilancio UE (quale contributore
netto) o dal contesto in cui
operano detti fondi (un
contesto esattamente
delimitato dalle finalità
principali stabilite nei Trattati).
Partendo da questi aspetti e
attraverso una puntuale
disamina di molteplici fonti,
scomode verità vengono alla
luce: il sistema dei
finanziamenti comunitari, per
come strutturato, non può
operare come sistema di
trasferimenti compensativi (e
quindi in un’ottica
solidaristica) dalle aree con gli
indicatori economici più “forti”
a quelle più deboli, e si rivela,

per contro, un esclusivo
strumento di controllo da parte
delle istituzioni UE, delle
politiche economiche del
Paese. Il sistema dei
finanziamenti, inoltre, è tale
che lo Stato membro è
costretto a utilizzare (proprie)
risorse in maniera del tutto
svincolata dalle concrete
necessità territoriali che,
oltretutto, attraverso il sistema
di cofinanziamento, aggrava
ulteriormente la situazione di
deficit di bilancio. Rimane
deluso anche chi si aspetta di
trovare in questo libro i dati sul
raggiungimento degli obiettivi
che con i fondi comunitari si
sarebbero dovuti raggiungere
negli anni scorsi: le stesse
relazioni della Commissione UE
o omettono di riportare dati
concreti, oppure evidenziano
un totale fallimento. Romina
Raponi, nata a Velletri nel
1971, si è laureata in
Giurisprudenza all’Università
La Sapienza. È avvocato
amministrativista del Foro di
Roma.
Tra globalizzazione e
localismo. Alcune riflessioni
sull'economia dell'Abruzzo -
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AA. VV.
2009-06-11T00:00:00+02:00
365.709
Oltre la globalizzazione: le
proposte della Geografia
economica Giornata di Studio
della Società di Studi
Geografici. Firenze 14 ottobre
2011 - Filippo Randelli 2012
In 1980 Froebel, Heinrichs and
Kreye published the Englishlanguage The New
International Division of
Labour, trying to highlight the
consequences of market
reorganization after the crisis
of the mid 1970s, which was
soon to transform into so-called
globalization. A third of a
century later, the "fantastic
adventure" of market
integration seems to have been
crystallized by the 2007-2008
crisis, opening a further period
of great instability. But the
geography of wealth
production has transformed
radically and appears
unrecognizable to the early-80s
scholar. In a framework of
great social, political and
cultural change, China, a
country at the time defined as
an "economic dwarf", is the

second largest economy on the
planet and has become its
"factory". The standardizing
concept of "Third World"
having vanished, some former
colonial economies have
undertaken rapid growth
processes, while others have
ruinously accentuated their
underdevelopment. The
traditionally advanced regions,
then defined as "industrial",
have opened out into
trajectories defined, vice versa,
as "post-industrial", some
consolidating their competitive
edge and others sparking
lengthy declines.
Sette, settimanale del Corriere
della sera - 2004
Immigrazione - 2005
Nord Est 2005 - Daniele Marini
2005
Obsolescenza e caducità delle
leggi civili - Vincenzo Cuffaro
2019-10-01
Economie locali, modelli di
agglomerazione e apertura
internazionale - Banca d'Italia
2004
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Intercultura e
internazionalizzazione.
Pratiche di successo per la
formazione - AA. VV.
2013-04-24T00:00:00+02:00
25.2.27
Economia pubblica - 1988
Immaginare l'Adriatico Emilio Cocco 2007
La frontiera mediterranea Pietro Barcellona 2006
Qualità certificazione
competitività. La norma ISO
9001 (Vision 2000) e la guida
ISO 9004: la nuova frontiera
della qualità. Con CD-ROM - P.
Andreini 2004
La globalizzazione dei piccoli.
Fattori di competizione e
promozione
dell'internazionalizzazione per
le PMI - Gaetano Fausto
Esposito 2003
Un diritto in evoluzione Yasuo Suwa 2007
Economic data scientists Fabrizio Carapellotti 2016

Delocalizzazione migrazione
societaria e trasferimento
sede - Piergiorgio Valente
2014-05-22
Il Volume “Delocalizzazione,
migrazione societaria e
trasferimento di sede” affronta
le problematiche di carattere
civilistico, contabile e fiscale
derivanti dallo “spostamento”
all’estero della sede sociale o
connesse alla scelta del “luogo
di localizzazione” della stessa.
La trattazione della fattispecie
del trasferimento della sede
sociale di una società estera in
Italia e, viceversa, del
trasferimento della sede di una
società italiana all’estero, è
effettuata alla luce delle
recenti novità legislative e
giurisprudenziali nazionali,
internazionali e comunitarie. Il
Volume analizza altresì le
operazioni di riorganizzazione
societaria – effettuate dalle
imprese multinazionali – da un
punto di vista “funzionale”,
tenendo conto degli interventi
dell’OCSE in tema di base
erosion e profit shifting,
nonché degli strumenti
comunitari a disposizione dei
contribuenti diretti a favorire
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siffatta tipologia di operazioni.
STRUTTURA Residenza fiscale
e trasferimento di sede Il
trasferimento in Italia della
sede di una società estera Il
trasferimento all’estero della
sede di una società italiana
L’exit tax nei trasferimenti di
sede Trasferimento di funzioni
nel business restructuring
Trasferimento di sede negli
strumenti comunitari
Politiche regionali per
l'internazionalizzazione delle
piccole imprese. L'esperienza
Spring di Regione Lombardia AA. VV.
2011-01-11T00:00:00+01:00
365.779
Handbook of Proximity
Relations - Torre, André
2022-01-18
This Handbook is a state-of-theart analysis of proximity
relations, offering insights into
its history alongside up-to-date
scientific advances and
emerging questions. Its broad
scope – from industrial and
innovation approaches through
to society issues of living and
working at a distance,
territorial development and
environmental topics – will

ensure an in-depth focus point
for researchers in economics as
well as geography,
organizational studies,
planning and sociology.
Doc toscana - 2003
Economia e management
delle imprese calzaturiere.
Prospettive e strumenti per
la competitività
dell'industria marchigiana AA. VV.
2012-11-23T00:00:00+01:00
1820.251
Angelo Tomelleri - AA. VV.
2021-02-01T00:00:00+01:00
2000.1547
La frontiera come spazio di
intelligenza, creatività ed
innovazione - Everardo
Minardi 2012-10-31
La frontiera, uno spazio di
transizione tra una identità ed
un’altra, tra una cultura e la
sua negazione, tra il legale e
l’illegale, tra il manifesto e il
clandestino, può essere un
territorio “intelligente”? In una
fase di forti crisi economica e
sociale, in cui i fattori materiali
ed immateriali dello sviluppo si
orientano sempre più ai criteri
della sostenibilità, l’attenzione
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ai territori ed ai fattori che li
distinguono e li identificano
rispetto agli altri, si pone al
centro di iniziative volte al
rafforzamento del ruolo che
essi possono esercitare per la
innovazione dei processi
economici e sociali che vanno
ad incidere sulla ricchezza
disponibile e sulla dimensione
del benessere sociale delle
popolazioni. Nell’ambito di un
progetto di ricerca di livello
nazionale sulla configurazione
dei “territori intelligenti”, è
stata condotta una
osservazione ed una analisi dei
processi di cambiamento
presenti nell’area delle valli
Vibrata e del Tronto, in cui
fattori storici, culturali,
ambientali e di patrimonio
culturale si intrecciano nel
tempo, riproponendosi come
fattori di rilancio e di
riqualificazione del processo di
sviluppo economico e sociale
delle popolazioni ivi residenti.
Pur in quadro di riferimento, in

cui aspetti negativi si
intrecciano e si combinano con
altri fattori più favorevoli
all’avvio di nuovi processi di
sviluppo locale, il caso dei
territori di frontiera tra la
Vibrata e il Tronto si presenta
come un caso significativo in
cui la crisi economica e sociale
contribuisce ad accelerare i
processi di cambiamento, senza
ridurre le capacità di creatività
e di innovazione presenti nelle
popolazioni di tali territori.
La globalizzazione
smascherata. L'imperialismo
nel XXI secolo - James Petras
2002
PMI senza frontiere - Marco
Ferretti 1997
Note e commenti - 2003
Panorama - 2010-07
Attraverso la città - Simone
Lucido 2000
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