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La valutazione dell’innovazione è fondamentale per comprendere il valore dell’investimento e il valore pubblico generato. Frequentemente però la relazione tra innovazione e contributo al valore aziendale è solo auspicata, ma non necessariamente misurata. Questo volume presenta una panoramica di modelli e analizza una molteplicità di approcci che le aziende pubbliche possono adottare per mappare, misurare e valutare le pratiche d’innovazione. Inoltre, discute, alla luce della letteratura e di applicazioni pratiche, metodologie finanziarie e non finanziarie per rappresentare i risultati. Infine, propone un modello
multi-dimensionale da adottare in ottica di misurazione continua durante tutto il ciclo di vita di un’innovazione e offre considerazioni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi delle aziende pubbliche.
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The concept of sustainable development appeared almost twenty years ago, adapting traditional policies to new circumstances, and promoting progress capable of satisfying the necessities of both present and future generations. It is widely believed that the need for a proper and sustainable management of water will be a problem which will confront society in the 21st century. In this publication, the main political aspects are successively developed, including the EU Water Framework Directive, the globalization and privatization of fresh water and the case of the new Australian structure for water regulation. The
second part of the book is devoted to more practical aspects: from the real effects of climate change, to the various implications of water sustainability on agriculture and cities, devoting particular attention to the experience of the Environment Agency in UK. Finally, the last chapter delves into the economic aspects of the different approaches, and the points to take into account when they are to be translated to the final water tariff.
Corporate governance, misurazione della performance e compliance del sistema di controllo interno
Accrescere il valore dei processi di business
The Lean Startup
How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses
Un approccio di filiera per la progettualità territoriale
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
Strategia digitale

Il presente contributo nasce da un’attività di ricerca condotta da SDA Bocconi nel corso di circa sei anni. Quasi sei anni fa nasceva, infatti, su stimolo di DocFlow, un laboratorio dal titolo “Digitalizzare e Innovare i Processi Amministrativi”. Nel tempo il Laboratorio si è trasformato in un vero e proprio Osservatorio che ha ampliato il perimetro e l’articolazione della ricerca. Nello specifico obiettivo del progetto è stato quello di verificare, per il tramite dell’analisi di alcuni casi aziendali, gli impatti potenziali e reali connessi all’implementazione di sistemi di document
management. Le ipotesi di partenza erano che l’introduzione in azienda di detti sistemi potesse avere buoni impatti sia in termini di miglioramento delle performance di efficacia e di efficienza, sia in termini di ottimizzazione del profilo di rischio operativo. Le evidenze dimostrano che detti miglioramenti sono conseguibili ma solo al verificarsi di specifiche condizioni che attengono le caratteristiche dell’azienda, la tipologia di processi ai quali gli stessi sistemi vengono associati e, soprattutto, le logiche di progettazione e implementazione di detti sistemi. Solo le aziende
che si caratterizzano per il fatto di avere una vera e propria strategia di digitalizzazione e usano questa strategia per abilitare veri e propri disegni / ridisegni dei processi riescono a conseguire significativi benefici.
Il ruolo del patrimonio culturale e del paesaggio per la costruzione dell'identità territoriale è stato a lungo indagato dalle scienze umane che hanno chiarito le matrici di assetti consolidati, le valenze di componenti naturali e antropiche, i processi di attribuzione e arricchimento dei significati, le ragioni della conservazione e della valorizzazione. Superata questa fase, è necessario interrogarsi sulle modalità di gestione del "capitale culturale" affinché le potenzialità individuate possano esprimersi nei processi di pianificazione e nella programmazione economica; la
riflessione scientifica deve, pertanto, focalizzarsi sulle ricadute applicative di impostazioni teorico-metodologiche solide e mature. In tale dibattito si inserisce il volume Patrimonio culturale e paesaggio: un approccio di filiera per la progettualità territoriale che propone un iter di ricerca basato sulla trasversalità e l'integrazione di competenze eterogenee, raccordate nelle fasi della "filiera culturale", al fine di superare la settorialità delle analisi e degli interventi. Per rispondere agli obiettivi della ricerca di base e di quella applicata, le scienze geografiche sono coinvolte in
tutto lo spettro degli interessi disciplinari, dalla riflessione sull'essenza del paesaggio ai sistemi più innovativi della rappresentazione cartografica, dall'indagine dei fattori di pressione antropica e di omologazione paesaggistica alle nuove forme di una competitività territoriale perseguita nelle logiche della governance e del distretto culturale. Come un poliedro, il paesaggio va osservato da diverse angolazioni e prospettive per coglierne la molteplicità degli aspetti secondo un approccio multi-qualitativo (multi-quality approach). Analizzando mediante logiche di "filiera" il
patrimonio culturale e ambientale, è possibile definire il quadro teorico-operativo a cui raccordare un articolato panel di competenze che, pur maturate negli ambiti specialistici della ricerca, possono costruire un articolato percorso d'indagine territoriale. The role of cultural and landscape heritage in building territorial identity has been examined at length by human sciences and thus the deep-seated causes determining the consolidation of territorial organizations, the value of natural and anthropic components, the processes of significance attribution and enrichment
and the motivations for conservation and enhancement have all been thoroughly analysed and clarified. Upon conclusion of this phase, an examination of the manner in which this "cultural capital" is managed was deemed necessary in order to ensure that all the identified potential be expressed in the planning and financial programming processes. As a consequence, scientific reflection must focus upon the consequences of applying approaches which, from a theoretical-methodological perspective, are concrete and well-developed. Falling within the context of this
debate is the volume entitled Cultural and landscape heritage: a sectoral approach to territorial planning. This volume proposes a research procedure based upon a transversal approach which integrates diverse expertise in the cultural realm in order to overcome any sectoral partiality in the analyses and actions to be undertaken. In order to attain the basic research and application objectives, geographical sciences are involved in the entire gamut of disciplinary approaches, which range from consideration of the essence of landscape, the most innovative systems of
mapping representation, studies regarding anthropic pressure and landscape standardization to new forms of territorial competition undertaken in the rationale of governance and cultural districts. In a multi-quality approach, landscape - like polihedra - must be observed from various angles and perspectives in order to fully comprehend the multiplicity of the various aspects. In analyzing cultural and environmental heritage based upon "sectoral" logic, the theoretical-operational framework needs to be established by a panel, comprised of diverse expertise representing
specialized areas of research, will be able to lead the way to a clear and well developed procedure for territorial studies. Maria Mautone, professore ordinario di Geografia presso l'università degli Studi di Napoli "Federico II", consigliere della Società Geografica Italiana, è attualmente Direttore del Dipartimento "Patrimonio culturale" del Cnr; è direttore del Corso di Perfezionamento in "Gestione e controllo dell'ambiente", è stato componente della "Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi". L'attività scientifica più recente è finalizzata alla
gestione del patrimonio culturale secondo logiche di filiera tese ad rafforzare l'identità locale, esaltando le valenze di risorsa insite nei beni. Il ruolo dei parchi come strumento di gestione e fruizione sostenibile delle qualità territoriali è il tema principale delle monografie "I parchi nazionali, patrimonio naturale e culturale d'Italia" realizzato per il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare, in collaborazione con la Società Geografica Italiana. Il volume "Beni culturali, risorse per l'organizzazione del territorio" (2001) e gli articoli "Convenzione europea del
Paesaggio, impronte identitarie e dinamismo postmoderno" (2007), "Landscapes, heritage and culture" (2009) sono alcune delle più significative pubblicazioni che evidenziano le strette connessioni tra economia e valorizzazione del paesaggio. Maria Ronza, ricercatore in Geografia presso l'università degli Studi di Napoli "Federico II", ha inizialmente analizzato il ruolo dei beni culturali nell'assetto dei sistemi locali per poi considerarli nella prospettiva operativa della pianificazione territoriale, collaborando con la Provincia di Napoli alle fasi propedeutiche del Piano
territoriale di Coordinamento. Si è soffermata sul ruolo della rete ecologica per la tutela delle qualità ambientali in sistemi ad elevata antropizzazione nell'ambito di uno studio di fattibilità per l'ente Parco nazionale del Vesuvio. nelle analisi sul paesaggio ha focalizzato l'attenzione sulla lettura diacronica delle dinamiche territoriali attraverso la gestione di fonti eterogenee in ambiente GIS e ha curato la progettazione di un database relativo ai sistemi costieri per la regione Campania.
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Proceedings of the Seminar on Challenges of the New Water Policies for the 21st Century, Valencia, 29-31 October 2002
Technological Change, Economic Development and Space
Project Management 2.0
Tesi di dottorato
Demand Planning
Processi, metodologie e modelli matematici per la gestione della domanda commerciale
La guida indispensabile - Dall'Analisi ABC allo Zero-Based Budgeting
Outlines a revisionist approach to management while arguing against common perceptions about the inevitability of startup failures, explaining the importance of providing genuinely needed products and services as well as organizing a business that can adapt to continuous customer feedback.
100.801
Quale impatto hanno le scelte di pianificazione degli acquisti, della produzione, della distribuzione sulle prestazioni aziendali? Le decisioni prese in tali ambiti hanno effetti che vanno al di là dei confini funzionali in cui i piani operativi vengono stesi. La puntualità e la tempestività di consegna dell’azienda al mercato dipendono ad esempio da come vengono prese le scelte di approvvigionamento o di
produzione. Si scopre dunque che “territori” aziendali tradizionalmente votati all’efficienza, al contenimento dei costi, alla massimizzazione dell’utilizzo delle risorse, diventano determinanti ai fini di comprendere le performance di efficacia dell’azienda, il suo livello di servizio, la qualità percepita dai clienti, la flessibilità. Con questo lavoro abbiamo cercato di fare chiarezza su un tema molto complesso
costruendo un quadro sintetico delle relazioni causa-effetto tra scelte manageriali in ambito Supply Chain (acquisti, produzione, distribuzione) e KPI (Key Performance Indicators). Presentiamo una metodologia strutturata e operativa per la quantificazione dei benefici generati, al variare delle caratteristiche della domanda e del prodotto offerto, da un miglioramento del processo di pianificazione, miglioramento
legato all’adozione di sistemi informativi di “Advanced Planning & Scheduling e Supply Chain Management” (APS / SCM). Il volume si rivolge specificatamente ai responsabili delle Supply Chain, degli Acquisti, della Produzione, della Distribuzione, che intendano intraprendere o abbiano intrapreso un percorso di miglioramento nelle loro aree aziendali, nonché a studenti di corsi universitari o di corsi master in
Operations e Supply Chain Management. La metodologia presentata in questo volume nasce dall’attività di ricerca svolta nell’ultima decade presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. È un lavoro di sistematizzazione del know-how, sviluppato attraverso la conduzione di numerosi casi di studio e di progetti svolti in azienda, nonché di un’accurata raccolta di riferimenti bibliografici
relativi al tema in oggetto. Molte persone ci hanno supportato a vario titolo nella concettualizzazione della metodologia. Certamente non possiamo esimerci dal ringraziare il prof. Andrea Sianesi, per i suoi consigli, la provocazione e lo stimolo continuo. Ringraziamo inoltre l’ing. Kamal Fahmy Salama, con cui questa ricerca ha avuto inizio nel lontano 2001. Un’ultima osservazione: la necessità di rendere fruibile
la metodologia ha portato ad alcune inevitabili semplificazioni nella stesura di questo testo. Coloro che fossero interessati ad avere la documentazione completa della metodologia possono contattarci ai nostri indirizzi email.
Formed of papers originating from the 9th International Conference on Safety and Security Engineering, this book highlights research and industrial developments in the theoretical and practical aspects of safety and security engineering. Safety and Security Engineering, due to its special nature, is an interdisciplinary area of research and application that brings together, in a systematic way, many disciplines of
engineering from the traditional to the most technologically advanced. This volume covers topics such as crisis management, security engineering, natural disasters and emergencies, terrorism, IT security, man-made hazards, risk management, control, protection and mitigation issues. The meeting aims to attract papers in all related fields, in addition to those listed under the Conference Topics, as well as case
studies describing practical experiences. Due to the multitude and variety of topics included, the list is only indicative of the themes of the expected papers. Authors are encouraged to submit abstracts in all areas of Safety and Security, with particular attention to integrated and interdisciplinary aspects. Specific themes include: Risk analysis and assessment; Safety engineering; Accident monitoring and
management; Information and communication security; Protection of personal information; Fire safety; Disaster and emergency management; Critical infrastructure; Counter-terrorism; Occupational health; Transportation safety and security; Earthquakes and natural hazards; Surveillance systems; Safety standards and regulations; Cybersecurity / e-security; Safety and security culture; Border security; Disaster recovery.
La riscossa competitiva delle pmi del territorio. Come sviluppare imprenditoria e benessere in sintonia con l'ambiente, la comunità, le forze locali e l'occupazione giovanile
Interventi e metodologie di progetto per una mobilità sostenibile. Seminario scientifico 2008
13 report per l'innovazione
Il caso di studio dell'Area metropolitana di Cagliari
Il valore della terra. Teoria e applicazioni per il dimensionamento della pianificazione territoriale
Statistical Models for Data Analysis
PNRR: appalti, partenariati e progetti finanziati
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Il testo fornisce le conoscenze necessarie per affrontare, con un approccio quantitativo, i molteplici aspetti connessi al flusso delle risorse idriche sotterranee (acque di falda) e alla propagazione e bonifica di contaminanti nei sistemi acquiferi. Vengono illustrate le proprietà fondamentali che definiscono la capacità di immagazzinamento, trasporto e rilascio dell’acqua negli
acquiferi, e successivamente, descritte le metodiche per la determinazione di tali parametri tramite l’esecuzione e l’interpretazione di prove di falda, di pozzo e di laboratorio. A partire dalla classificazione chimico fisica-tossicologica dei contaminanti vengono, quindi, analizzati i meccanismi di propagazione e illustrate le soluzioni analitiche dell’equazione del trasporto di massa
nei mezzi porosi. L’ultima parte del testo è dedicata alla caratterizzazione e bonifica degli acquiferi contaminati. Il testo è rivolto sia agli studenti universitari, sia ai professionisti che debbano affrontare con un approccio quantitativo tali problematiche.
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Il libro analizza metodi quantitativi, modelli matematici e processi aziendali per la gestione e la pianificazione della domanda commerciale delle aziende, relativa ai prodotti ed ai servizi realizzati. Fattori competitivi quali la proliferazione della gamma di prodotti, l’introduzione continua di nuovi prodotti presso nuovi mercati o canali distributivi, il limitato ciclo di vita dei
prodotti, la progettazione di attività promozionali rivolte a fidelizzare i clienti e ad accrescere la quota di mercato aziendale, indicano il processo di Demand Planning come cruciale e strategico per la competitività delle aziende. Il testo affronta la complessità inerente la progettazione, la gestione e la manutenzione di un sistema di Demand Planning, attraverso le fasi di conduzione
dei processi ad esso afferenti.
Start up marketing. Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da evitare e strategie da seguire
Introduzione al Business Process Management
Teoria e applicazioni per il dimensionamento della pianificazione territoriale
Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da evitare e strategie da seguire
Challenges of the New Water Policies for the XXI Century
SMARTechnology. Crm & Digital Innovation per creare valore in azienda
100 strumenti per il manager
The book provides a new, global, updated, thorough, clear and practical risk-based approach to tunnelling design and construction methods, and discusses detailed examples of solutions applied to relevant case histories. It is organized in three sequential and integrated volumes: Volume 1: Concept – Basic Principles of Design Volume 2: Construction – Methods, Equipment, Tools and Materials Volume 3: Case Histories and
Best Practices The book covers all aspects of tunnelling, giving useful and practical information about design (Volume 1), construction (Volume 2) and best practices (Volume 3). It provides the following features and benefits: updated vision on tunnelling design, tools, materials and construction balanced mix of theory, technology and applied experience different and harmonized points of view from academics,
professionals and contractors easy consultation in the form of a handbook risk-oriented approach to tunnelling problems. The tunnelling industry is amazingly widespread and increasingly important all over the world, particularly in developing countries. The possible audience of the book are engineers, geologists, designers, constructors, providers, contractors, public and private customers, and, in general,
technicians involved in the tunnelling and underground works industry. It is also a suitable source of information for industry professionals, senior undergraduate and graduate students, researchers and academics.
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Il governo del territorio pone oggi alcune significative questioni alla luce delle rilevanti trasformazioni intervenute negli ultimi decenni nei sistemi insediativi europei e dell'assunzione della sostenibilità e della tutela del paesaggio come paradigmi fondanti la pianificazione. Quali sono le direzioni del mutamento e quali regole lo presiedono? Ha senso ricercare nuovi paradigmi per pianificare e governare la
città contemporanea secondo principi di sostenibilità? È ancora possibile guardare criticamente ai processi consolidati che la generano, immaginare forme diverse di organizzazione sociale ed economica, costruire scenari per il futuro e, conseguentemente, proporre modelli insediativi coerenti, condivisi e praticabili? Questi interrogativi hanno rappresentato lo sfondo di una sperimentazione didattica svolta a marzo
del 2009 presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, che ha coinvolto anche il Leibniz University Hanover Institute of Environmental Planning, la Harvard University Graduate School of Design e il Massachusetts Institute of Technology Department of Urban Studies and Planning. Il volume raccoglie i contributi che docenti universitari di diverse discipline, pianificatori della Regione
Sardegna, esperti in materia ambientale hanno dato per costruire il quadro della conoscenza, per delineare criteri su cui basare le scelte di pianificazione sostenibile applicate al caso di studio dell'area metropolitana di Cagliari. Emanuela Abis, Professore associato di Tecnica e Pianificazione urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, è responsabile scientifico del
gruppo di ricerca Urbs. I campi di interesse della ricerca sono incentrati sui processi di trasformazione urbana e territoriale, sulla pianificazione sostenibile e sulla tutela del paesaggio. Su queste tematiche ha promosso convegni internazionali e coordinato sperimentazioni progettuali sviluppate attraverso workshop.
Il Governo ha inteso costruire il PNRR come vera e propria “fabbrica del fare”, un motore capace di altissime prestazioni. Ma è un motore che va attentamente progettato, costruito, collaudato e rodato. Tutto ciò richiede un’opera di paziente studio e comprensione da parte delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dei professionisti coinvolti. Non a caso, nello stesso PNRR si prevede che le Amministrazioni
centrali dello Stato saranno sostenute da un piano straordinario di misure finalizzato al rafforzamento amministrativo e alla semplificazione normativa e procedurale. Il lavoro intende allora fornire una guida operativa dove i lettori potranno trovare non solo l’analisi delle nuove norme, ma anche gli strumenti per affrontare i problemi applicativi. Destinatari sono gli operatori di centrali di committenza e le
stazioni appaltanti, che devono attrezzarsi per aggiornare le procedure, gli operatori del settore, che dovranno riaggiornare i loro schemi procedurali per partecipare alle gare, i professionisti, con formazione tecnica, economica e giuridica, che a vario titolo gravitano nel mondo degli appalti e necessitano di un quadro di riferimento aggiornato.
Decision Economics: In the Tradition of Herbert A. Simon's Heritage
Proceedings of the Seventh International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT2012
Competenze che guidano il cambiamento
Fondamenti di Meccanica e Biomeccanica
Handbook on Tunnels and Underground Works
ITLaw
Spendere "wisely and well". L’integrazione del procurement management nelle strategie di business
This book grew out of the IEEE-EMBS Summer Schools on Biomedical Signal Processing, which have been held annually since 2002 to provide the participants state-of-the-art knowledge on emerging areas in biomedical engineering. Prominent experts in the areas of biomedical signal processing, biomedical data treatment, medicine, signal processing, system biology, and applied physiology introduce novel techniques and algorithms as well as their clinical or physiological applications. The book provides an overview of a compelling group of advanced biomedical signal processing techniques, such as multisource and multiscale
integration of information for physiology and clinical decision; the impact of advanced methods of signal processing in cardiology and neurology; the integration of signal processing methods with a modelling approach; complexity measurement from biomedical signals; higher order analysis in biomedical signals; advanced methods of signal and data processing in genomics and proteomics; and classification and parameter enhancement.
I 100 strumenti presentati in questo libro consentono a manager e consulenti di risolvere problemi in numerosi ambiti. La loro applicazione facilita la gestione delle differenti aree aziendali, integrando conoscenze teoriche con aspetti pratici del management. Per agevolarne lo studio, gli strumenti sono stati suddivisi in categorie. Nello specifico: 1. Indirizzo strategico: appartengono a questa categoria gli strumenti per la pianificazione strategica, la gestione aziendale e l'analisi finanziaria. 2. Analisi e sintesi: con gli strumenti di questa categoria è possibile stimolare e gestire la creatività e la comunicazione. 3. Gestione funzionale: in
questa categoria sono presenti invece gli strumenti per il marketing e le vendite, e quelli per la gestione organizzativa, di costi e budget, della qualità, di produzione e di logistica. La presentazione del singolo strumento è strutturata per favorire un apprendimento veloce: dopo una breve descrizione, infatti, sono illustrati requisiti, vantaggi e svantaggi, nonché l'applicazione nella prassi di ciascuno, affrontando le diverse sfide con le quali i manager e la direzione aziendale si confrontano ogni giorno per definire e implementare strategie e attività operative. 100 strumenti per il manager diventa così un volume da tenere a portata di
mano, necessario per tutti i professionisti che cercano consigli operativi ed esempi pratici da adattare alla propria realtà aziendale.
The papers in this book cover issues related to the development of novel statistical models for the analysis of data. They offer solutions for relevant problems in statistical data analysis and contain the explicit derivation of the proposed models as well as their implementation. The book assembles the selected and refereed proceedings of the biannual conference of the Italian Classification and Data Analysis Group (CLADAG), a section of the Italian Statistical Society.
Si può gestire soltanto quello che si riesce a misurare . Pur non sottovalutando altri fattori determinanti, quali l'esperienza, l'intuito, la fortuna, qualsiasi iniziativa o progetto di miglioramento aziendale non può prescindere da una misurazione della situazione attuale, di quella in divenire e di quella finale. Quindi non esiste una vera gestione senza un adeguato impiego di appropriati indicatori di prestazione, integrati nel sistema organizzativo e informativo aziendale. L'abilità del management è comprendere i legami tra leve decisionali e prestazioni da conseguire, l'esplicitazione delle quali è parte integrante del piano strategico.
Questo testo offre a imprenditori, manager e consulenti un quadro ampio, approfondito, pratico e rigoroso, sullo stato dell'arte dei Sistemi di Misurazione delle Prestazioni, anche noti come Balanced Scorecard o cruscotti direzionali, sugli indicatori di prestazione chiave o KPI e sulle tecnologie di Business Intelligence di supporto. Supportano la trattazione casi pratici ed esperienze progettuali condotte da SDG Group presso alcune tra le organizzazioni più significative in Italia e nel mondo. SDG (www.sdggroup.com) è centro di eccellenza nella progettazione di modelli e soluzioni di Performance Management ed è la prima
consulting firm di origine italiana nella realizzazione di progetti di Balanced Scorecard basati sulle tecnologie dei leader mondiali (SAP, Oracle, Microsoft, Cognos, SAS, Board, Tagetik, ecc.), come segnalato dai principali analisti di settore (Gartner, Forrester, IDC, Butler Group). Un testo autorevole, pratico, completo. Realizzata da uno dei maggiori esperti italiani in materia, la guida offre tutto quanto serve per progettare e implementare un Performance Measurement System (PMS): indicatori, architetture, interfacce e tecnologie di supporto. Una serie di case history d'eccezione (Luxottica, Monte dei Paschi di Siena e Sorgenia)
condotti da SDG Group aiutano la comprensione del tema. Indispensabile per imprenditori e manager d'azienda, responsabili delle varie funzioni aziendali, dirigenti pubblici, professionisti e consulenti, studenti di master.
Advanced Methods of Biomedical Signal Processing
Bibliografia nazionale italiana
Planning Support Tools: Policy Analysis, Implementation and Evaluation. Proceedings of the Seventh International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT2012
Misurare e valutare l'innovazione nelle aziende pubbliche
Strumenti, metodologie e metriche per il successo dei progetti
Governance, informazioni ed efficienza nel comparto della mobilità
Meccanica dei corpi rigidi articolati
Il volume è rivolto a chi desidera trovare racchiuse in un’unica opera sia le metodologie e le tecniche operative utili per le «operazioni di acquisto», sia le indicazioni strategiche utili a collocare le medesime nella giusta ottica aziendale e di mercato, sia, ancora, le necessarie basi teoriche per comprendere i fondamenti di ciò che viene illustrato dagli autori. Per rispondere ad un insieme di lettori il più eterogeneo possibile (manager, esperti di problematiche di acquisto, professionisti, ma anche
studenti o neofiti) il volume è stato concepito per poter essere consultato sia in modo sistematico, introducendo il lettore, capitolo dopo capitolo e parte dopo parte, ai vari aspetti che caratterizzano le «operazioni di acquisto», sia per singoli capitoli ed argomenti di inte-resse o anche solo, al limite, per i più esperti, come «fonte di ispira-zione». Particolare attenzione è stata dedicata alla concretezza ed all’applicabilità dei concetti e delle tecniche esposte. Infatti i conte-nuti nascono
dall’elaborazione delle specifiche esperienze di management, consulenza ed insegnamento degli autori, i quali si sono attenuti a ciò che hanno applicato e/o hanno avuto modo di vedere applicato con successo direttamente «sul campo». I medesimi conte-nuti sono stati inoltre rielaborati in modo da poterli rendere applica-bili a prescindere dallo specifico settore merceologico di interesse. STRUTTURA 1. La rilevanza degli acquisti per il successo competitivo 2. L’evoluzione dei rapporti di
fornitura 3. Il coinvolgimento e l’integrazione dei fornitori nello sviluppo del nuovo prodotto 4. Gli approvvigionamenti su base internazionale: l’international sourcing 5. La responsabilità sociale nelle relazioni di fornitura (CSR) 6. L’analisi strategica del contesto operativo 7. Mappatura delle classi merceologiche e dei codici di acquisto 8. L’analisi di posizionamento strategico dei fornitori 9. Mappatura dei processi aziendali e dei flussi logistici ed informativi 10. Le operazioni di acquisto ed il
relativo processo base 11. Il reperimento delle informazioni 12. La richiesta di offerta 13. Analisi, valutazione delle offerte e determinazione dei costi reali di acquisto 14. La negoziazione 15. L’emissione e la gestione dell’ordine 16. La verifica dell’approntamento dell’ordine 17. Audit e valutazione dei fornitori 18. Supplier development e supplier improvement 19. Il collaborative planning e le tecniche di vendor managed inven-tory 20. Sourcing providing e system supplying 21. Purchasing early
involvement 22. L’organizzazione dell’ente preposto agli acquisti ed i KPI 23. I sistemi informativi e l’utilizzo di internet per le operazioni di acquisto.
The pressures of global competition are affecting regions throughout the world and making it increasingly necessary to understand the complex underlying mechanisms and the potential for innovation offered by new technology. Success in economic restructuring depends not only on the technology itself, but the professional and entrepreneurial skills available and the support of provided by institutions and information networks. The very local nature these phenomena, which are critical to
the innovative propensity of firms operating within the region, introduces an inevitable spatial dimension. The time therefore seems ripe to bring together contributions from scholars working in different, but related disciplines, with the aim of investigating the triangular relationship between technological change, economic development and space. The present volume offers a compact review of current theoretical developments and valuable insights deriving from recent empirical studies
carried out both within Europe and elsewhere. All those contributing to this volume are actively involved in research in the field. Without their intellectual contribution and willingness to participate in this joint project, the book would not have been possible. We should like, in addition, to thank Angela Spence for her capable assistance in coordinating the various stages of preparation of the book, as well as her translation work and careful linguistic editing. Thanks also go to Paola Stasi for
her meticulous copy editing and help in preparing the indices. Their work has been invaluable in moulding together in a single volume contributions from so many different sources.
In questo volume il guru del project management, Harold Kerzner, fornisce la guida tanto attesa ai mutevoli meccanismi del project management moderno, tra cui la crescente importanza delle metriche di valore e degli indicatori chiave di performance (KPI). In Project Management 2.0 Kerzner illustra come il PM 2.0 offra dei risultati migliori incentrati prevalentemente sui nuovi strumenti, su una migliore governance e una maggiore collaborazione. L’autore compara inoltre diverse
metodologie e dimostra come il PM 2.0 faciliti il problem solving e i processi decisionali. In questa guida il lettore troverà le informazioni essenziali sul PM 2.0, un esame dettagliato degli strumenti web per la gestione dei progetti e le istruzioni per il loro utilizzo. Project Management 2.0 illustra gli strumenti e le tecniche del PM 2.0 che servono ai manager, ai membri dei team progettuali, agli ingegneri e ai consulenti per ottenere i migliori risultati dai loro progetti.
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The special session on Decision Economics (DECON) is a scientific forum held annually and intended to share ideas, projects, research results, models and experiences associated with the complexity of behavioural decision processes and socio‐economic phenomena. DECON 2017 was held at the Polytechnic of Porto, ISEP, Portugal, as part of the 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence. For the second
consecutive year, the Editors of this book have drawn inspiration from Herbert A. Simon’s immense body of work and argue that Simon precipitated something akin to a revolution in microeconomics focused on the concept of decision‐making. Further, it is worth noting that the recognition of relevant decision‐making takes place in a range of critical subject areas and research fields, including economics, finance, information systems, small
and international business management, operations, and production. Therefore, decision‐making issues are of fundamental importance in all branches of economics addressed both deductively and inductively. Not surprisingly, the study of decision‐making has seen growing empirical research efforts in the economic literature over the last sixty years and, more recently, a variety of insightful cutting‐edge experimental, behavioural and
computational approaches. Additionally, the awareness regarding generalizations and reductions to express economic concepts has led, on the one hand, to an increasing risk of spreading the language of mathematics as a rhetorical tool and, on the other hand, to an oversimplification and overlooking of some crucial details, especially when it comes to human decisions and, hence, economic behaviour. That awareness, however, has helped
to produce an extraordinary volume of empirical research aimed at discovering how economic agents cope with complex decisions. In this sense, the international scientific community acknowledges Herbert A. Simon’s research endeavours to understand the processes involved in economic decision‐making and their implications for the advancement of economic professions. Within the field of decision‐making, indeed, Simon’s rejection of
the standard decision‐making models used in neoclassical economics inspired social scientists worldwide to develop research programmes in order to study decision‐making empirically. The main achievements concern decision‐making for individuals, firms, markets, governments, institutions, and, last but not least, science and research.
Nel presente volume vengono presentati in forma estesa e rigorosa i principi della Meccanica dei corpi rigidi, il cui apprendimento richiede solo le conoscenze di base della Fisica, studiata nella Scuola Superiore. La quasi totalità delle applicazioni, degli esempi e degli esercizi presentati si riferisce all’analisi del movimento e degli stati di sforzo nel corpo umano. Le applicazioni svolte con Matlab e Simulink richiedono una conoscenza
elementare di programmazione in questi ambienti. Nel testo si privilegia l’approccio applicativo, perché la materia rimanga viva nella successiva vita professionale del lettore. Il testo si rivolge principalmente agli studenti dei Corsi di Biomeccanica, professati nei Corsi di Studio di base in Bioingegneria, in Scienze Motorie e nelle Scuole di Specializzazione in Ortopedia. Per l’estensione della materia trattata e per le applicazioni, il testo può
essere utilmente adottato anche nei Corsi di Laurea specialistica in Bioingegneria.
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