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Forme di associazioni intercomunali e federalismo fiscale. Unione di comuni: condizioni per
poter usufruire di incentivi fiscali. Esperienze concrete nelle Marche e nel Friuli Venezia Giulia.
una ricerca nella realtà lombarda
divergenze economiche, politiche e sociali
L'e-commerce
Economia dell'industria e strategie d'impresa
Introduzione al marketing. Applicazioni e strategie nel settore turistico
Relazioni di cooperazione e reti di imprese
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comunicazione interna nell'economia dell'azienda. Evoluzione, teoria, tecnicaVita e
PensieroEconomia e organizzazione aziendaleMaggioli EditoreLe politiche di formazione e
sviluppo nella gestione strategica delle risorse umane. Il caso dell'Università della CalabriaIl
caso dell'Università della CalabriaFrancoAngeli
Atti del XLIII Convegno di studi. Assisi, 7-9 settembre 2006
Economia pubblica
Il passaggio del testimone
Risorse e competitività
Evolutionary Patterns of Local Industrial Systems
Understanding the Evolution of the Tuscan Wine Business Through an International
Comparative Analysis
Pulished in 2000, a selection of contributions presented in 1998 at the
conference of Udine entitled, "The Development of Industrial Districts in
Italy". The theoretical aim of the book is to explain the dynamic mechanism
of the growth of Italian "industrial districts" shifting attention from
"Marshallian industrial districts", where focus is not just on the
decentralization of production among small-batch firms. Determinant
factors explaining growth seem related to the ways in which firms explore
the markets, learn tacit knowledge, network with subcontractors and make
incremental innovations. In substance, the work offers a cognitive approach
to the issue of industrial districts.
Rapporto 1997 sull'impresa e le economie locali
Squilibri e crisi nelle determinazioni quantitative d'azienda. Il contributo
della dottrina italiana
Europa e Italia
Dinamiche competitive e innovazione nel settore della componentistica auto
Proposte per la creazione di fonti efficaci di capitale di rischio in Italia
L'arsenico nelle acque destinate al consumo umano
1820.186
Marketing e comunicazione
Economia e organizzazione aziendale
Gli acquedotti genovesi
caratteristiche generali, diffusione, normativa, metodi di determinazione e rimozione, effetti sulla
salute
La comunicazione interna nell'economia dell'azienda. Evoluzione, teoria, tecnica
L'Italia nella competizione tecnologica internazionale
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The Toulon-Verona Conference was founded in 1998 by prof. Claudio
Baccarani of the University of Verona, Italy, and prof. Michel Weill of the
University of Toulon, France. It has been organized each year in a different
place in Europe in cooperation with a host university (Toulon 1998, Verona
1999, Derby 2000, Mons 2001, Lisbon 2002, Oviedo 2003, Toulon 2004,
Palermo 2005, Paisley 2006, Thessaloniki 2007, Florence, 2008). Originally
focusing on higher education institutions, the research themes have over
the years been extended to the health sector, local government, tourism,
logistics, banking services. Around a hundred delegates from about twenty
different countries participate each year and nearly one thousand research
papers have been published over the last ten years, making of the
conference one of the major events in the field of quality in services.
Evoluzione e trasformazione dell'economia di Teramo
sedici casi di successo in imprese familiari italiane
Toscana e competitività. Il valore del sistema socioeconomico toscano
secondo i dirigenti delle imprese industriali
Valutazione delle politiche e governance nelle regioni
evoluzione di un rapporto
Leading Firms and Wine Clusters

365.787
Modelli di sviluppo a macchia d'olio. Ipotesi di lettura
dell'evoluzione di sistemi locali
Le decisioni di investimento industriale. Tra consuetudine e
cambiamento
elementi per un'analisi economica dell'intervento pubblico
Il settore idrico italiano
Euro e distretti industriali
L'unione di comuni. Teoria economica ed esperienze concrete
365.675
l'evoluzione delle piccole e medie imprese industriali, le
modificazioni del comparto distributivo, la dinamica dei
distretti industriali
Politiche locali e organizzazione dei servizi pubblici
economici
Il caso dell'Università della Calabria
Le frontiere dell'e-government: cittadinanza elettronica e
riorganizzazione dei servizi in rete
strategie e modelli di business
quarto rapporto
365.970
Agricolture e mercati in transizione. Atti del XLIII Convegno di
studi. Assisi, 7-9 settembre 2006
il caso della Campania
Intelligence economica. Saggio sulle moderne tecniche di strategia
d'impresa
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Proceedings of the 11th Toulon-Verona International Conference on
Quality in Services
Le politiche di formazione e sviluppo nella gestione strategica delle
risorse umane. Il caso dell'Università della Calabria
proprietà e caratteristiche, principi di funzionamento dei reattori UV
...
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