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Questo libro vuole essere innanzitutto un atto di
denuncia nei confronti di chi ha retto, negli ultimi
quindici anni, le sorti della Sicilia. Da quando è stata
introdotta l’elezione diretta del presidente della
Regione, le classi dirigenti siciliane si sono limitate a
galleggiare, a mantenere lo status quo, cambiandone
solo le vesti in base alle emergenze che si
succedevano. Rifiuti, acqua, strade, aeroporti,
lavoro: tutto è stato abbandonato all’anarchia e alla
cattiva gestione, portato al collasso, per rendere
inevitabili i commissariamenti, l’utilizzo «in deroga»
delle risorse pubbliche, e infine per legittimare la
pura occupazione del potere. Con l’enfasi posta sui
simboli del degrado: la spazzatura lungo
l’autostrada Punta Raisi-Palermo, esposta a
ricordare al mondo in arrivo la condizione di perenne
emergenza; la ferita dell’autostrada PalermoCatania interrotta e lasciata a segnare un’isola
tagliata in due. Una situazione insostenibile. E
nessuno a pagare, a rendere conto. Tutti incollati alle
poltrone. Gli stessi che erano causa dei disastri
sono stati poi nominati commissari, designati, in
virtù di chissà quale potere magico, a tirare la Sicilia
e i siciliani fuori dai guai. La Sicilia non può più
essere sorretta da questi presunti eroi, ma ha
bisogno di reggersi da sé, e di farlo su gambe che la
portino lontano nel futuro. Un futuro di crescita e di
sviluppo, traducibile in un preciso e concreto
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progetto di governo. Soluzioni semplici, in linea con
le riforme portate avanti in Italia e in Europa. Un
programma riformista, di una forza che vuole vincere
e non rimanere minoritaria. Proposte né
conservatrici né luddiste, che affrontino con
coraggio i nodi cruciali, dal Ponte sullo Stretto alla
sicurezza, dal lavoro all’acqua pubblica. Sono solo
alcune delle questioni affrontate nel volume e alle
quali si danno delle risposte, concrete ed efficaci,
che in Sicilia tuttavia continuano a incontrare
resistenza. Idee innovative, in grado di produrre
cambiamenti urgenti, aggressivi, radicali.
Cambiamenti che in Sicilia sono ormai ineludibili.
libro, frutto delle esperienze di ricerca e
professionali dell’Autore, riesamina il ruolo del
sistema degli incentivi finanziari nella gestione dei
percorsi di innovazione delle piccole e medie
imprese (PMI) meridionali. Dopo una ricostruzione
storica delle politiche di sostegno succedutesi nel
Mezzogiorno, il libro offre una rassegna dei
principali programmi comunitari (Horizon, Cosme,
Life) e delle regioni della convergenza, destinati
all’innovazione delle PMI. Il tema degli incentivi alle
imprese viene esaminato sia dal punto di vista
storico-critico che dal punto di vista efficientistico
ovvero affrontando il merito delle politiche e delle
misure adottate. Dopo anni di infinito dibattito sullo
scottante tema, la discussione e la riflessione – non
solo tra gli addetti ai lavori – sembra stabilizzarsi
attorno ad alcune linee guida in larghissima parte
condivise da studiosi e parti sociali. Gli interventi a
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pioggia appartengono, fortunatamente, solo alla
memoria storica: il credito d’imposta e gli
investimenti selettivi sembrano assumere la
prevalenza normativa e culturale: c’è da chiedersi
solo quanto durerà. Lo studio delle politiche di
sostegno all’innovazione è condotto secondo una
prospettiva manageriale e viene completato
dall’analisi di un campione di PMI campane
operative in un settore, qual è quello della
meccanica, particolarmente sensibile alla ricerca e
innovazione. Le interviste al campione d’imprese si
sono rivelate fonti utili e preziose nella emersione di
elementi di indagine considerati critici nel percorso
di innovazione delle PMI; tra questi, i servizi reali
all’innovazione, i servizi finanziari all’innovazione, i
finanziamenti agevolati all’innovazione. La
rilevazione campionaria ha consentito, inoltre, di
stimare l’impatto degli incentivi all’innovazione sul
valore d’impresa; a tal fine, la metrica del valore
adottata nell’indagine è l’Economic Value Added
(EVATM). A completamento ed arricchimento delle
dinamiche colte e commentate sulle politiche di
sostegno alla ricerca e innovazione, il volume, nelle
conclusioni, suggerisce iniziative di policy idonee a
sostenere ed accrescere, in modo virtuoso, la
competitività delle PMI.
115.11
Quale è il il futuro del lavoro umano alla luce dei
progressi dell'intelligenza artificiale? In che modo si
rapporterà ai progressi di un'innovazione
tecnologica sempre più invasiva? Domande a cui
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questo volume cerca di rispondere senza indulgere
all'ottimismo più roseo né al pessimismo più
apocalittico.
La cultura e la pratica dell'innovazione
Business Strategies and Competitiveness in Times
of Crisis
La nuova impresa farmacia - III edizione
Sud innovation. Patrimonio culturale, innovazione
sociale e nuova cittadinanza
Evoluzione del sistema degli incentivi finanziari
Il governo locale in Sicilia. Materiali per la riforma
aspetti del linguaggio e nuove forme di
comunicazione in educazione
Benché l’attuale società si basi anche sull’informazione e
sulle conoscenze rese possibili dai nuovi mezzi digitali,
solo un’esigua parte della popolazione mondiale è in
grado di accedere al web. Ciò pregiudica sul nascere la
possibilità stessa di diventare “cittadini digitali”, sebbene
lo sviluppo di adeguate competenze appaia fondamentale
per governare il cambiamento e funzionale per creare una
digital welfare community sostenibile e inclusiva.
1065.25
Luigi Guatri e Tancredi Bianchi sono rispettivamente il
penultimo e l’ultimo scolaro di Gino Zappa, il Maestro che
pose le fondamenta dell’economia aziendale. Un filone di
ricerca ormai classico, non più vivo negli atenei italiani e
nell’esperienza delle imprese? È da questa domanda che
è nata l’idea di una raccolta di saggi degli allievi del
Maestro e degli allievi degli allievi. Una raccolta di saggi
che spazia a trecentosessanta gradi e che analizza tutte le
sfaccettature di questa dottrina, le sue evoluzioni, i
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percorsi compiuti per renderla congruente con la realtà del
mondo aziendale, bancario e finanziario. E che da una
domanda iniziale se ne pone molte altre e offre risposte e
riflessioni, che sono il naturale proseguimento del
cammino intrapreso da allievi che sanno sopravanzare i
loro Maestri.
Startup, digitale, innovazione: le parole magiche. Ma cosa
c'è dietro ai miti e agli slogan? L'età dell'oro della Silicon
Valley è ancora il modello a cui guardare? Start Down
mette in discussione i miti del sistema economico digitale
attraverso un punto di vista ironico e documentato.
Numeri, ma soprattutto storie, immagini, personaggi, punti
di vista disponibili raccolti in una sintesi per addetti ai
lavori e non, appassionati di innovazione, lungo un
percorso di recupero dell'autentica capacità del nostro
Paese di crescere e creare posti di lavoro, non
necessariamente CEO di startup. L'attuale scenario
politico ed economico italiano si occupa a intermittenza di
queste ambizioni, in un clima di perenne campagna
elettorale dove prima vengono gli artigiani (non sempre
della qualità), la piccola media impresa, i pensionati, in
una costante dialettica tra l'imbonimento o l'amplificazione
della rabbia sociale che permea oggi il Paese. Intanto le
startup passano di moda, mentre i giovani sono sempre
meno, e sempre meno giovani. Quello che emerge dai
numeri è che il sistema delle startup a livello globale non
produce più da almeno quindici anni aziende capaci di
inventare nuovi paradigmi a livello mondiale e cerca nuove
vie originali per reinventarsi. L'Italia rischia dunque di
continuare a inseguire affannosamente un sogno già
vecchio, guardando con deferenza al mito della Silicon
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Valley, scommettendo in ritardo su idee di importazione e
riproducendo i vizi di nanismo e presunzione tipici del
nostro Paese. Start Down è un invito a riscoprire
l'esistenza di basi solide per l'innovazione e l'impresa
italiana, partendo dalle esperienze che hanno funzionato.
«Start-Up Patriots to Arms!» p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial}
I love innovation. Manuale pratico di gestione del
cambiamento per manager e imprenditori
Casi di marketing
La leadership della nuova scuola: fare la differenza nel
21° secolo
Sogna, credici, realizza. Cosa imparare dalla terra
dell'innovazione per farcela in Italia
Metafore sulla (non) conformità alle regole nell'era datadriven
Sindacato, lavoro privato e pubblico impiego nell'era hitech
Sottosopra
This book focuses on the relationship between
business strategy and competition among Italian
SMEs in the aftermath of the economic crisis.
First examining business strategy and
competitive advantage in a broader sense,
Business Strategies and Competitiveness in
Times of Crisis goes on to analyse the strategic
behaviour of SMEs and the key factors that allow
them to overcome the challenges they face. The
book covers wide-ranging topics such as
marketing and communication strategies,
internationalization process and entry modes,
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access to credit, networking, innovation process
and human resources enhancement. Referring to
insightful case studies and surveys conducted
between 2011 and 2014, it reflects on
managerial implications for Italian SMEs and
identifies their three main competitive
challenges.
Das neue Buch Vereinigte Staaten von Europa:
Hoffnung, Alptraum, Utopie" ist im Villa Vigoni
Editore | Verlag erschienen. Der Sammelband
wird herausgegeben von Christiane Liermann
Traniello (Generalsekretärin, Villa Vigoni),
Matteo Scotto (Wissenschaftlicher Referent, Villa
Vigoni) und Julian Stefenelli (Justiziar, Villa
Vigoni).Seit Winston Churchills berühmter
Züricher Rede im Jahr 1946 hat die Idee der
Vereinigten Staaten von Europa den politischen
Diskurs nie wirklich verlassen. Jedoch ist man
sich hierzu nie ganz einig: mal ist es ein Modell,
von dem man sich distanzieren sollte oder will,
manchmal scheint es eine Vision, die man
anstrebt, und andere sehen diese Vision lediglich
in Ermangelung von Alternativen. Der
Sammelband beschäftigt sich genau mit diesen
Visionen in drei Kapiteln: "Überlegungen zu den
gegenwärtigen Staaten", "Europäische Einheit"
und "Überlegungen zueiner gemeinsamen
politischen Vision des heutigen Europas"
La sfida del futuro per il farmacista manager è di
scrutare ciò che cambia per meglio adattarvisi o
meglio anticiparlo, con duttilità e creatività
Page 7/24

Get Free La Nuova Partita Dell'innovazione Il
Futuro Dell'industria Italiana
attivando nuovi comportamenti imprenditoriali. Il
volume è rivolto a diversi interlocutori:
farmacisti, imprese farmaceutiche e aziende che
operano lungo la supply chain del farmaco,
aziende di servizi e aziende sanitarie. L'opera
propone ai farmacisti strumenti innovativi di
gestione della farmacia e agli altri operatori
nuovi spunti di collaborazione funzionali a
rafforzare le potenzialità del canale. Il libro è
strutturato in tre parti: la prima analizza gli
scenari in cui opera la farmacia, dal punto di
vista istituzionale, professionale e di mercato; la
seconda illustra gli strumenti gestionali a
disposizione dell'impresa farmacia; la terza
descrive quattro casi empirici relativi a
innovazioni nel settore.
Energia, telecomunicazioni, ambiente, sicurezza
alimentare, salute, trasporti, ricerca, stabilità
monetaria, mercato unico, facilitazioni nei
commerci e molto altro. Ecco tutti i motivi per cui
l’Unione europea è stata ed è un ausilio
indispensabile alla vita quotidiana di tutti noi. Un
po’ in controtendenza rispetto alla vulgata dei
nostri giorni che tende ad addebitare tutte le
colpe all’Europa, questo libro vuole rimarcare
come “Senza è peggio”. Alla vigilia delle elezioni
europee, nel mezzo di un rinnovato dibattito
sull’opportunità o meno di restare nell’Unione e
con la consapevolezza che solo un’Europa
rinnovata possa reggere l’impatto con il futuro e
con i forti venti sovranisti che si alzano, il libro
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intende spiegare i motivi per cui per i cittadini
italiani l’Europa è, semplicemente, un guadagno
oggi e un’opportunità domani. Senza l’Europa
staremmo molto peggio di come stiamo adesso.
Reti del nuovo welfare
Riflessioni sull'autorità e la sua crisi
Il libro sulla motivazione dei collaboratori
a sostegno della ricerca e innovazione per le
piccole e medie imprese del Mezzogiorno
L’arte della privacy
Una nuova politica industriale per la crescita
[English]:The city as a destination of the journey in
his long evolution throughout history: a basic human
need, an event aimed at knowledge, to education, to
business and trade, military and religious conquests,
but also related to redundancies for the achievement
of mere physical or spiritual salvation. In the frame
of one of the world's most celebrated historical city,
the cradle of Greek antiquity, myth and beauty,
travel timeless destination for culture and leisure,
and today, more than ever, strongly tending to the
conservation and development of their own identity,
this collection of essays aims to provide, in the
tradition of AISU studies, a further opportunity for
reflection and exchange between the various
disciplines related to urban history./ [Italiano]:La
città come meta del viaggio nella sua lunga
evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario
dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza,
all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali,
alle conquiste militari o religiose, ma anche legato
agli esodi per il conseguimento della mera salvezza
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fisica o spirituale. Nella cornice di una delle città
storiche più celebrate al mondo, culla dell'antichità
greca, del mito e della bellezza, meta intramontabile
di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che mai,
fortemente protesa alla conservazione e alla
valorizzazione della propria identità, questa raccolta
di saggi intende offrire, nel solco della tradizione di
studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione e
di confronto tra i più svariati ambiti disciplinari
attinenti alla storia urbana.
Questo libro definisce le condizioni e le modalità per
individuare, promuovere e attuare un massiccio
piano di investimenti pubblici e privati, nazionali,
regionali e locali, che operi come “motore trainante”
del rilancio della crescita e dell’occupazione.
Dalla fine degli anni Ottanta la storia ha subito
un'accelerazione che non accenna a fermarsi, e che
ciascuno di noi verifica quotidianamente. Con la
caduta del muro di Berlino il mondo è cambiato, gli
assetti internazionali sono entrati in crisi sotto i colpi
di quelle che Hegel avrebbe definito le dure repliche
della storia; nuovi equilibri si sono affermati e altri
sono ancora in via di assestamento. Alcuni dei
concetti centrali della nostra politica, nati dai grandi
sistemi filosofici, come quelli di Stato e democrazia,
sono stati messi in discussione mentre si sono
imposti temi nuovi: la pena di morte, la giustizia,
l'eutanasia, il concetto di "guerra giusta", le grandi
questioni sociali come la paura diffusa, le molte
dipendenze, gli attriti tra Nord e Sud del mondo. Con
questo saggio ormai divenuto un classico, Emanuele
Severino ha gettato una luce nuova su idee ed eventi
che sembravano sfuggire a ogni logica dopo la svolta
epocale del 1989, fornendoci una chiave
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d'interpretazione originale e illuminante.
Negli Stati Uniti l'economia postindustriale, basata
sul sapere e sull'innovazione, sta cambiando
profondamente il mercato del lavoro, sia per la
tipologia dei beni prodotti sia per le modalità e,
soprattutto, le località in cui vengono realizzati,
creando enormi disparità geografiche in termini di
istruzione scolastica, aspettativa di vita e stabilità
famigliare. Per alcune regioni e città, infatti, la
globalizzazione e la diffusione di nuove tecnologie
vogliono dire aumenti nella domanda di lavoro, più
produttività, più occupazione e redditi più alti. Per
altre, chiusura di fabbriche, disoccupazione e salari
sempre più bassi. E poiché questa radicale
ridistribuzione di impieghi, popolazione e ricchezza è
un processo destinato a diffondersi nei prossimi
decenni in ogni angolo del Vecchio continente, Italia
compresa, le dinamiche in atto oltreoceano offrono
importanti lezioni anche per i paesi europei. Di
questa "nuova geografia del lavoro" Enrico Moretti,
docente di economia all'università di Berkeley,
traccia una mappa dettagliata con sguardo lucido e
puntuali rilevazioni sul campo: visita città in ascesa,
che vedono fiorire un virtuoso intreccio di buoni
impieghi, talento e investimenti, e città in declino;
passeggia per le vie di Pioneer Square, quartiere
trendy di Seattle, e per quelle di Berlino, la capitale
più attraente d'Europa, ma anche una metropoli
sorprendentemente povera; e scopre che ogni posto
di lavoro creato in centri di eccellenza
dell'innovazione ne genera almeno cinque in altri
settori produttivi, e tutti retribuiti meglio che altrove.
Tanto che oggi, ci dice, "il modo più efficace per
creare posti per i lavoratori meno qualificati è
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attrarre imprese hi-tech con dipendenti altamente
qualificati". In questo nuovo scenario l'Italia rischia
di diventare per l'Europa quello che la terza America
è per gli Stati Uniti, ovvero un insieme di città e
distretti industriali in declino lento ma irreversibile,
come dimostra la scomparsa di due industrie chiave,
quella del computer e quella della farmaceutica.
Capire, quindi, perché le differenze economiche tra
città e regioni, anziché diminuire - com'era nelle
attese di molti -, continuano ad aumentare, e perché
le imprese e i lavoratori più creativi si siano
concentrati in determinati luoghi e non in altri, è di
vitale importanza per decifrare e orientare il futuro
della nostra economia.
Perché l'Europa serve
Il bicchiere mezzo pieno
La nuova partita dell'innovazione
Cittadinanza digitale
la sfida dell'e-care
Humanities in the Life Sciences
Materiali per la riforma
Questo saggio vuole fornire un contributo alla
comprensione delle ragioni che hanno innescato
il processo di riforma delle province in Italia. In
particolare, con lo specifico obiettivo di valutare
l'impatto sulle popolazioni oltre che sui
territori, si occupa di approfondire da un punto
di vista sociologico le conseguenze del nuovo
impianto normativo in termini di
rappresentazione, organizzazione e gestione del
potere a livello locale. In queste pagine, quindi,
non ci si limita a evidenziare punti di forza e di
debolezza della legge 56 del 2014, ma si
analizzano criticamente i concetti di "città
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metropolitana" e di "area vasta" così come
definiti e stigmatizzati dal legislatore.
Riflettendo sulle ragioni dettate da presunte
finalità di spending review, il saggio
approfondisce la relazione tra obiettivi e
strumenti introdotti per conseguire una policy e
una governance capaci di avviare una
trasformazione e/o una ridefinizione delle
politiche di decentramento.
1820.343
100.851
Quando il livello del liquido che può contenere è
all’incirca a metà, c’è chi uno stesso bicchiere lo
vede mezzo vuoto e chi viceversa mezzo pieno.
Ma non è di percezioni né di punti vista, e
neppure di pessimismo o di ottimismo, che
tratta questo libro. Flavio Cabrini quel bicchiere
lo guarda per intero e in tutta la sua
trasparenza, con la consapevolezza che vi
coesistono due metà. Il pieno è ciò che c’è, il
vuoto è ciò che manca. Per quanto possa esserci
tanto di buono dentro un individuo, rimane pur
sempre uno spazio da colmare. Forte di una
trentennale esperienza nelle tecniche di
gestione di risorse umane, Cabrini ha sviluppato
la sua concezione e le sue metodologie di
coaching proprio sulla metafora del bicchiere
mezzo vuoto e mezzo pieno. Il suo credo è che il
grosso del lavoro non va fatto su quel che
manca ma va concentrato su quel che c’è, cioè
sui lati positivi di una personalità. Più questi si
svilupperanno e più finiranno per smussarsi
spigolosità e carenze. In sostanza, soltanto
agendo sulla leva dei pregi si ottiene un effetto
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correttivo sui difetti. È una tesi che oggi ha
trovato anche il conforto della psicologia
moderna, sull’onda di una serie di ricerche che
hanno riscontrato aspetti duraturi e pervasivi
nei lati caratteriali negativi. Sottolinearli non fa
che inasprirli, sostiene sempre Cabrini,
persuaso che la “critica costruttiva” – e già
definirla così appare una contraddizione in
termini – non esista assolutamente. Restando in
tema, il proposito di questo libro è di offrire un
“pieno” di suggerimenti per colmare un “vuoto”
che, a dar retta alle statistiche, non è purtroppo
infrequente negli ambienti di lavoro: l’assenza
di motivazione.
L'era dell'innovazione devastante
A Survey on Italian SMEs
Silicon Valley
Le università italiane e l’innovazione economica
La Civiltà cattolica
Manuale pratico di gestione del cambiamento
per manager e imprenditori
Senza è peggio
Un leader è migliore quando la gente sa a
malapena che esiste, quando il suo lavoro è
fatto, il suo scopo soddisfatto, diranno:
abbiamo fatto noi stessi. ---Lao Tzu Una
delle cose che mi piace di più del mio
percorso come leader è la prima parte del mio
nuovo modello-scuola: essere uno studente per
tutta la vita. Probabilmente ne sei uno,
così, appena consideri le idee per lo
sviluppo della leadership e il successo che
sono coperti in questo libro. Credo che
ognuno di noi che guida e che aspira a
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guidare trovi meglio divertirsi o eccellere
in alcuni degli aspetti descritti nel mio
modello forse più degli altri. Questo è ciò
che è eccitante per me circa l'opportunità di
imparare continuamente a crescere. Siamo in
grado di individuare e approfondire quelle
abilità e capacità su cui stiamo lavorando,
quelle che sono più naturali per noi o meglio
sviluppate, ma possiamo anche cominciare ad
esplorare ed esercitare alcuni aspetti del
modello di leadership della nuova scuola che
possono essere meno familiari o nuovi.
Ricordate quelle statistiche misere su come
pochi amministratori delegati di Fortune 500
stanno utilizzando i social media!? Voi
sapete che quei numeri cambieranno
rapidamente, così come molte strategie di
leadership all'interno di tali aziende.
Sapete cos'altro cambierà? Il trucco delle
aziende Fortune 500: ogni anno accoglieranno
le aziende che sono guidate dai leader della
nuova scuola, perché le imprese esistenti che
non riescono ad abbracciare la diversità e
l'inclusione, l'impegno, l'influenza e
l'iscrizione, o le opportunità dei social
media si dissolveranno invariabilmente
nell'influenza. In qualità di leader che si
impegna per lo sviluppo personale, avete
tutte le possibilità di eccellere nei vostri
sforzi a qualsiasi associazione, un
dipartimento o organizzazione di testa.
Considerando, abbracciano, e manifestando i
"must-have" e gli elementi del modello di
leadership presentato qui si può solo aiutare
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ad amplific
Al concetto di sviluppo se ne associano molti
altri, spesso confondendoli, come: crescita,
benessere, qualità della vita, evoluzione,
miglioramento continuo. L’autore ci invita a
riflettere sui riduzionismi che applichiamo a
queste nozioni, specie nelle risposte date
per affrontare il complesso contesto
contemporaneo, segnato dai venti della crisi.
Si indaga sui problemi di un ostentato
“crescismo”, che vede nell’irriflessiva
rincorsa all’incremento la panacea
macroeconomica a tutti i mali. Un approccio
cieco sull’inevitabilità dei limiti (sociali
ed ecologici) intrinseci in ogni modello di
sviluppo. Alla diagnosi di stringenti
problemi l’autore contrappone una breve
overview sulle possibili soluzioni, terreno
fertile per immaginare cambiamenti che
richiedono un enorme sforzo culturale, di cui
è opportuno parlare per costruire
consapevolezza e fare il domani.
In un paese immenso come gli Stati Uniti c’è
un piccolo spazio di 80 kmq dove si sono
concentrati talenti straordinari, due tra le
migliori università del mondo, gli
headquarter delle big tech, il più grande
mercato di venture capital, il maggior numero
di startup. Qui è nato un metodo che ha
rivoluzionato il mondo delle startup e che
dobbiamo assolutamente imparare. Ma la
Silicon Valley, quella striscia di terra che
va da San Francisco a San Jose, è molto più
di tutto questo. È uno state of mind. È
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ancora oggi, nonostante lo strapotere dei
giganti della Rete e le mille ombre che la
attraversano, un luogo dove tutto è
possibile. Dove il talento viene prima del
resto. E dove respiri ovunque una cosa che
altrove sembra scomparsa, perduta per sempre:
l’ottimismo. Questo non è un libro che elogia
la Silicon Valley, dedicato solo a chi vuole
diventare il prossimo Mark Zuckerberg. È una
lettura per tutti. Per gli innovatori, per i
pionieri, per i visionari. Sono tre libri in
uno: un manuale per fare una startup e
guadagnare milioni di dollari, un reportage
di viaggio nei luoghi che hanno ispirato
l’innovazione e che finiscono per ispirare
tutti noi, una raccolta con le storie più
belle degli italiani che ce l’hanno fatta. Se
potete, fate un viaggio in Silicon Valley. E
tornando a casa, riportateci quella
sensazione unica di energia, velocità e
voglia di fare. Altrimenti, leggete le nostre
pagine: le abbiamo dedicate a voi, che avete
sempre voglia di imparare. Sognando
California. Per farcela in Italia.
L'impresa privata è considerata da tutti una
forza innovativa, mentre lo Stato è bollato
come una forza inerziale, troppo grosso e
pesante per fungere da motore dinamico. Lo
scopo del libro che avete tra le mani è
smontare questo mito. Chi è l'imprenditore
più audace, l'innovatore più prolifico? Chi
finanzia la ricerca che produce le tecnologie
più rivoluzionarie? Qual è il motore dinamico
di settori come la green economy, le
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telecomunicazioni, le nanotecnologie, la
farmaceutica? Lo Stato. È lo Stato, nelle
economie più avanzate, a farsi carico del
rischio d'investimento iniziale all'origine
delle nuove tecnologie. È lo Stato,
attraverso fondi decentralizzati, a
finanziare ampiamente lo sviluppo di nuovi
prodotti fino alla commercializzazione. E
ancora: è lo Stato il creatore di tecnologie
rivoluzionarie come quelle che rendono
l'iPhone così ‘smart': internet, touch screen
e gps. Ed è lo Stato a giocare il ruolo più
importante nel finanziare la rivoluzione
verde delle energie alternative. Ma se lo
Stato è il maggior innovatore, perché allora
tutti i profitti provenienti da un rischio
collettivo finiscono ai privati? Per molti,
lo Stato imprenditore è una contraddizione in
termini. Per Mariana Mazzucato è una realtà e
una condizione di prosperità futura.È
arrivato il tempo di questo libro. Dani
Rodrik, Harvard University Uno dei libri di
economia più incisivi degli ultimi anni. Jeff
Madrick, "New York Review of Books"
L'economia tradizionale propone modelli
astratti; la dottrina convenzionale continua
a sostenere che la chiave è
nell'imprenditoria privata. Mariana Mazzucato
afferma invece che la prima è inutile e la
seconda insufficiente. Un libro brillante.
Martin Wolf, "Financial Times" Lo scopo, come
dice Mariana Mazzucato, è che lo Stato e il
settore privato assumano insieme i rischi
della ricerca e godano insieme dei benefici.
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Teresa Tritch, "New York Times" Molti governi
si interrogano su come incrementare la
produttività e l'innovazione. Questo libro
fornisce le linee guida per individuare le
politiche industriali più efficaci. Robert
Wade, London School of Economics Lo Stato
innovatore dimostra punto per punto quanto
pensare per convenzioni sia ottuso.
Christopher Dickey, "Newsweek"
Storia dell'editoria nell'Italia
contemporanea
Big Bang Disruption
Reformen und Reformversuche der Regierung
Renzi
La bilancia
La città, il viaggio, il turismo
Il genio collettivo. La cultura e la pratica
dell'innovazione
La nuova geografia del lavoro

Che cosa c’entrano Tiziano e Leonardo
Da Vinci con la privacy e la (non)
conformità alle regole nell’era degli
algoritmi? E le vedute di Canaletto e
Guardi con una due diligence o le
stanze di Pietro Longhi con lo smart
working? Che relazione intercorre fra
un artista di corte del ’500 e un Data
Protection Officer del XXI secolo? Può
un pittore non essere umano ma solo
artificiale, e una natura morta essere
fatta – anziché di fiori, selvaggina o
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bottiglie – di hardware, software e
documenti obsoleti? Un’opera
elettronica è mera arte o può
nascondere, e perfino costituire in sé
e per sé, validi titoli giuridici? La
copia – di un quadro come di un modello
legale – è sempre un falso e un
indesiderabile illecito? In questa
avvincente esplorazione, che va
dall’arte più antica alla crypto art
dei giorni nostri, l’autore – avvocato
dei dati e collezionista – ci
accompagna attraverso un cammino
metaforico straordinario e fuori dal
comune, mettendo assieme il senso del
bello e la sensatezza degli
adempimenti, la compliance e la
creatività, l’estetica dell’innovazione
e delle sanzioni. A distanza di 75 anni
dall’Arte del Diritto di Carnelutti,
L’Arte della Privacy è un libro unico
che promette già di diventare un
piccolo classico della letteratura
giuridica futura; un saggio in grado di
liberare dalle gabbie della
specializzazione, con le chiavi
dell’immaginazione, gli studiosi e i
consulenti legali così come i manager
aziendali, ma anche di incuriosire e
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sfidare i cultori di nuove tendenze
artistiche digitali.
Mit dem Amtsantritt Matteo Renzis im
Februar 2014 waren in Italien große
Hoffnungen verbunden. Dem jungen
Ministerpräsidenten gelang es zunächst
tatsächlich, eine Aufbruchsstimmung zu
erzeugen, die dem krisen- und
skandalgeschüttelten Land einen
tiefgreifenden Wandel verhieß. Zunächst
schien es, als könne die unvollendete
Zweite in eine grundlegend reformierte
Dritte Republik transformiert werden:
Italia 3.0. Dieser Prozess ist durch
das im Dezember 2016 gescheiterte
Verfassungsreferendum zunächst ins
Stocken geraten. Gleichwohl überdauern
einige Neuerungen der Ära Renzi seinen
zwischenzeitlichen Rücktritt und
zahlreiche Reformprojekte werden
weiterverfolgt. Die Autorinnen und
Autoren des Bandes untersuchen anhand
der Veränderungen der Institutionen,
des Parteiensystems, der
Entscheidungsprozesse und der
politischer Kultur sowie anhand
aktueller Reformen in ausgewählten
Politikfeldern in den drei Dimensionen
der Politik (Polity, Politics und
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Policy), ob bzw. inwiefern der erhoffte
Aufbruch tatsächlich stattgefunden hat,
in welchen Bereichen die italienische
Wirklichkeit hingegen in den alten
Strukturen und Handlungsmustern
verhaftet blieb und wo eine zweite
Regierung Renzi oder andere zukünftige
Regierungen anknüpfen könnten.
La nuova partita dell'innovazioneil
futuro dell'industria in ItaliaLa nuova
partita dell'innovazione. Il futuro
dell'industria italianaBusiness
Strategies and Competitiveness in Times
of CrisisA Survey on Italian
SMEsSpringer
1263.9
Il valore dell'innovazione
L'abolizione delle province in Italia
Investimenti, innovazione e città
Patrimonio culturale, innovazione
sociale e nuova cittadinanza
il futuro dell'industria in Italia
La nuova partita dell'innovazione. Il
futuro dell'industria italiana
Il domani dello sviluppo
Ci sono voluti anni o anche decenni perché innovazioni
dirompenti arrivassero a scalzare prodotti e servizi
dominanti. Oggi invece qualsiasi business può essere
praticamente devastato in una notte da un concorrente
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migliore e più economico. Come può un manager
proteggere se stesso e sfruttare la potenza della Big Bang
Disruption? L’elettronica di consumo lotta da tempo in un
mondo di miglioramenti tecnologici che procedono a ritmi
esponenziali e di prodotti dal ciclo di vita breve. Ma fino a
poco tempo fa alberghi, taxi, medici e fornitori di energia
avevano poco da temere dalla rivoluzione digitale. Quei
giorni sono finiti per sempre. Prodotti basati sul software
stanno sostituendo i beni fisici. E ogni fornitore di servizi
deve competere con strumenti cloud-based che offrono ai
clienti un modo migliore per interagire. Oggi, start-up con
esperienza minima e senza capitali possono smontare la
vostra strategia prima ancora che iniziate a capire che cosa
sta succedendo. Scordatevi il «dilemma dell’innovatore»:
questo è il disastro dell’innovatore. E si sta verificando in
quasi tutti i settori. Peggio ancora, i Big Bang disruptor
possono anche non vedervi come concorrenti. Non adottano
il vostro approccio al servizio clienti e non stanno studiando
la vostra linea di prodotti per offrire prezzi migliori. La
buona notizia è che qualunque azienda può padroneggiare
la strategia delle start-up. Larry Downes e Paul Nunes
analizzano le origini, gli aspetti economici e l’anatomia della
Big Bang Disruption. Identificano quattro fasi-chiave del
nuovo ciclo di vita dell’innovazione, che possono aiutare a
individuare per tempo i potenziali disruptor. E offrono dodici
regole per difendere i vostri mercati, lanciare voi stessi dei
disruptor e abbandonare il campo finché siete ancora in
tempo. Fondato su un’ampia ricerca condotta dall’Accenture
Institute for High Performance e su interviste in profondità a
imprenditori, investitori e dirigenti di oltre trenta settori, Big
Bang Disruption vi doterà delle strategie e delle intuizioni
necessarie per crescere in questo nuovo agguerritissimo
mondo.
1257.45
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Quali sono le matrici culturali e politiche del femminismo
italiano otto-novecentesco? Quali i suoi orientamenti, le
protagoniste, le strutture organizzative? Questo libro si
propone come la prima sintesi su quell’insieme di
movimenti femminili che, sorti all’indomani dell’Unità,
fiorirono in età liberale, costituendo l’anima del primo
femminismo italiano. Oltre ad analizzarne le interne
sfaccettature, gli obiettivi, le forme di mobilitazione e le
rivendicazioni, l’autrice ne traccia il percorso complessivo
nel campo dei diritti civili e politici, in uno Stato
caratterizzato da un codice civile tra i più gerarchici in
Europa quanto a strutture familiari e differenze di genere. Il
quadro che emerge evidenzia una realtà composita,
caratterizzata da orientamenti e correnti le cui differenze si
fanno via via più marcate col passaggio del secolo, quando
si avviano le prime vere campagne suffragiste e i primi
organismi a carattere nazionale. Più che sul terreno delle
riforme civili e politiche, fu in campo sociale che il primo
femminismo raccolse i suoi frutti migliori, agendo come
lievito per un profondo cambiamento della società e della
soggettività femminile.
Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)
Squarci nell'avorio
Identità e contaminazioni
Transizioni digitali
Percezione, produzione e trasformazione
Lo Stato innovatore
Come rimettere la Sicilia sulle sue gambe
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