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Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una crisi
che ha vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in luce notevoli
carenze strutturali dell’economia. Nel frattempo il mondo sta continuando a
modificarsi e le sfide a lungo termine, fra cui la forte pressione sulle risorse
ambientali, si accentuano. La crisi, vista come un campanello d’allarme, ha reso
consapevoli tutti noi del fatto che mantenere le condizionali attuali ci
condannerebbe a un graduale declino sotto diversi punti di vista. Siamo così
chiamati a prendere in mano il nostro futuro e, affinché questo sia sostenibile, ci
è richiesto di proiettare lo sguardo oltre il breve termine, pianificando una crescita
da realizzare attraverso un consumo e una produzione responsabili, la
trasformazione dei rifiuti in risorsa, il sostegno all’efficienza delle risorse a livello
internazionale e il miglioramento delle prestazioni degli edifici, anche sotto
l’aspetto ambientale. Queste indicazioni non possono lasciare indifferenti tutti
coloro che, con differenti mansioni e responsabilità, operano nel settore edilizio, il
cui ruolo strategico è duplice: per l’economia europea, per via della quota di PIL
che rappresenta, per il numero di occupati e in quanto volano di crescita
economica; per l’ambiente, considerato che può contribuire in maniera
sostanziale alla riduzione della domanda di energia e dell’impronta ecologica
dell’intera umanità, oltre ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico, tanto
più, quanto maggiore è l’attenzione sull’edilizia con chiare caratteristiche di
ecocompatibilità. L’edilizia sostenibile è riconosciuta essere, anche nelle
strategie politiche europee, un settore chiave, i cui vantaggi, legati a un
significativo miglioramento nell’uso delle risorse e dell’energia durante il ciclo di
vita degli edifici, ottenibile impiegando materiali sostenibili di migliore qualità,
riciclando più rifiuti e perfezionando la progettazione, potrebbero contribuire a
rendere più competitivo il settore edilizio e a disporre di edifici efficienti sotto il
profilo delle risorse. Per un approccio sostenibile alla costruzione, il ruolo del
prodotto edilizio risulta essere strategico. Diventa importante, quindi, che il
progettista sia in grado di compiere scelte informate su quale prodotto edilizio
abbia minori impatti sull’ambiente e, nello stesso tempo, migliori caratteristiche
in grado di garantire la salubrità degli ambienti interni. Purtroppo, spesso, tale
capacità di scelta è ostacolata da una carente informazione e da una
comunicazione poco trasparente delle prestazioni ambientali dei prodotti stessi.
Queste considerazioni hanno rappresentato lo stimolo a scrivere questo libro, per
offrire un quadro di riferimento e gli strumenti utili ad approfondire la conoscenza
sui prodotti edilizi ecocompatibili, necessaria a orientarne la scelta in modo più
consapevole. Ilaria Oberti, Architetto e Dottore di Ricerca in Innovazione Tecnica
e progetto nell’architettura. Ricercatore a tempo indeterminato di Tecnologia
dell’architettura presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle
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Costruzioni e Ambiente Costruito (Department of Architecture, Built Environment
and Construction Engineering - ABC) del Politecnico di Milano. Svolge attività di
ricerca e di consulenza sul tema inerente al rapporto tra progetto, salute e
ambiente, all’interno dell’orizzonte culturale della sostenibilità ambientale,
partecipando al dibattito internazionale. Iscritta all’Elenco Pubblicisti dell’Ordine
dei Giornalisti di Milano, ha pubblicato a partire dal 1993 un centinaio di articoli
divulgativi relativi a tecniche e prodotti edilizi ed è autrice di pubblicazioni
scientifiche relative ai temi di ricerca.
1520.694
The growth of the Internet continues to influence our lives and businesses.
Irrespective of their type and size, all firms and organizations are rethinking their
strategies and operations. An increasing number of businesses are using ecommerce to gain competitive advantage. However, doing e-commerce is
complex and requires understanding a vast array of topics. This book provides
coverage of essential topics in E-commerce i.e. technology infrastructure,
building blocks of e-commerce, online marketing, online payment systems, online
business models, online business environment issues, website usability, ecommerce strategy, mobile commerce, and e-CRM/e-SCM. Compared with
available texts on e-commerce, the perspective of this book is global ecommerce. The book is written in simple language, provides up-to-date coverage
of material and associated research, and filled with examples to support material
presented. This book is useful for undergrad and graduate students,
professionals, and anyone looking to gain a solid foundation to continue their
learning of dynamic e-commerce environment.
Come funziona davvero la politica democratica? La scuola della "public choice"
utilizza gli strumenti concettuali dell’economia per studiare la politica, in una
prospettiva fortemente realistica. Inaugurata da autori come il Premio Nobel
James M. Buchanan (1919-2013) e Gordon Tullock (1922-2014), è oggi un
programma di ricerca estremamente significativo. Questo libro offre
un'introduzione sintetica alla "teoria della scelta pubblica". Non esistono soltanto
"i fallimenti del mercato". Per gli autori, le presunte "imperfezioni" che lo Stato
cerca di sanare con il proprio ripetuto intervento generano "fallimenti dello Stato"
almeno altrettanto gravi. Gli uomini, operino all'interno dell'amministrazione
statale o fuori di essa, sono fatti della stessa pasta. Tutti, senza distinzioni,
cercano per lo più di massimizzare il proprio interesse. Questo piccolo manuale
della "public choice" è suddiviso in tre parti, scritte da tre autori diversi e volte a
presentare alcuni dei punti principali della "teoria della scelta pubblica": i principi
vengono esposti da Gordon Tullock, le loro applicazioni negli Stati Uniti
analizzate da Gordon L. Brady e quelle che riguardano la Gran Bretagna da
Arthur Seldon. Una lettura indispensabile, per capire la politica senza illusioni.
Neurocopywriting è il primo manuale italiano a spiegare l’applicazione del
neuromarketing e delle neuroscienze allo storytelling. Attraverso uno stile
discorsivo ma rigorosamente documentato a livello scientifico, in queste pagine
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scoprirete come creare contenuti efficaci, grazie alle conoscenze sul cervello e le
sue modalità di reazione, apprendimento e attenzione: una delle nuove frontiere
aperte dalle neuroscienze. Il libro si addentra in un percorso stimolante, ricco di
esempi pratici, interviste, esperimenti e casi aziendali, risultando particolarmente
utile per tutti coloro che, pur non essendo addetti ai lavori, devono ogni giorno
confrontarsi con le sfide della comunicazione.
«La critica letteraria è in via di sparizione sia perché gran parte dell’attuale
letteratura non è più un oggetto che abbia interesse critico, sia perché gli studiosi
non è detto che siano lettori interessati a formulare giudizi.» Queste righe di
Alfonso Berardinelli potrebbero suonare come un addio alla critica letteraria. E in
effetti sembrano spiegare perché in Giornalismo culturale la critica letteraria sia
in netta minoranza. Dal 2013 al 2020, periodo nel quale sono stati scritti gli
articoli qui raccolti, l’oggetto privilegiato non è la letteratura, ma la cultura nel suo
insieme: le idee correnti o dominanti, le élite intellettuali, i linguaggi, le istituzioni,
le mode culturali, i luoghi comuni del discorso politico e gli effetti della rete sulla
vita di tutti.Eppure quello di Berardinelli è un giornalismo culturale anomalo e
singolarmente enciclopedico. È soprattutto analisi del conformismo sociale, delle
sue ragioni e delle forme in cui si manifesta. Ed è contraddistinto da una grande
mobilità critica a partire dalla grande varietà di occasioni, spunti e casi offerti
dall’attualità e dalla cronaca – cui fa da corrispettivo una grande varietà di stili,
che spaziano dalla dialettica argomentativa all’ironia distanziante alla vera e
propria satira culturale. Una satira tanto più necessaria da quando arti, scienze,
filosofia e letteratura sono viste come valori in sé, attività autogarantite e
indiscutibili per principio, al punto da far sembrare scorretta o inconcepibile
qualunque valutazione selettiva e qualitativa che orienti in una cultura di massa
in continua espansione e da cui gli stessi intellettuali sono stati conquistati,
ipnotizzati e disarmati.Per Berardinelli il giornalismo culturale è un genere
letterario nel quale esprimersi pienamente, in prima persona, con le proprie
insofferenze e idiosincrasie, praticato attraverso la critica dei linguaggi
specializzati e gergali a partire dalla lingua comune e da un’ottica che non
trascura mai di mettere a confronto le parole e le cose, le maschere culturali e le
realtà di fatto, per quanto ambigue e sfuggenti siano. Un punto di vista
inconsueto sul reale, attraverso cui scoprire verità prima celate.
Fondata da Carl Menger a Vienna nella seconda metà dell’Ottocento, la Scuola
austriaca di economia (che è detta “austriaca” anche se ormai i suoi maggiori
autori vengono da altri Paesi) ha interpretato e continua a interpretare
orientamenti quanto mai radicali, spesso alternativi rispetto al mainstream. Come
Eamonn Butler evidenzia, l’insieme degli studiosi che si riconoscono in questa
tradizione di pensiero condivide alcuni punti fermi: la teoria del valore soggettivo
(che riconduce il valore al giudizio che i singoli attori economici esprimono su
questo bene o servizio), una visione dinamica del mercato quale processo di
scoperta, una forte enfasi sui prezzi emergenti dagli scambi quali veicoli
d’informazione, una teoria del ciclo economico che punta il dito sulla
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manipolazione della moneta e del credito quali fattori destabilizzanti di ogni
economia. Più in generale, la Scuola resiste di fronte all’idea di adottare una
prospettiva positivista – mutuata dalle scienze naturali – per esaminare il
complesso interagire di scelte e opinioni che caratterizza l’universo della
produzione e dei commerci. I temi al centro della riflessione degli “austriaci”
definiscono una teoria che, nei diversi autori con accenti un poco differenti,
delinea una prospettiva assai liberale, che difende l’autonomia della vita
economica di fronte alle pretese del potere e alle interferenze di governi e
burocrazie. Il volume di Butler illustra in termini assai semplici i vari nuclei
concettuali della Scuola austriaca e nella parte finale offre anche qualche
elemento essenziale sui suoi maggiori protagonisti: da Menger a Friedrich von
Wieser, da Eugen Böhm-Bawerk a Ludwig von Mises, da Friedrich von Hayek a
Murray Rothbard, a Israel Kirzner.
Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.
The book provides an up-to-date analytical and empirical treatment of some important
interactions between paid and unpaid labour and the social economy. The emphasis on
the motivations for paid and unpaid labour, and on how these factors contribute to
efficiently providing social services, gives a clear empirical counterpart to the concept of
social economy. The book begins with a theoretical perspective on the development
and characteristics of paid and unpaid labour in social services. Several empirical
analyses, largely using novel data sets, are then provided about these phenomena in
Italy, a country which has drawn broad international attention in this field, as well as in
other European countries and in the US. Topics of particular interest include:
preferences regarding and satisfaction with paid and unpaid labour; ownership structure
and risk; ownership structure, remuneration and incentives for paid labour;
characteristics of volunteer labour and its relationship with social capital endowment
across Italian regions; and a comparative analysis of labour in the nonprofit sector
across Europe.
365.931
This is one of the first books to probe deeply into the art and science of branding
industrial products. The book comes at a time when more industrial companies need to
start using branding in a sophisticated way. It provides the concepts, the theory, and
dozens of cases illustrating the successful branding of industrial goods. It offers
strategies for a successful development of branding concepts for business markets and
explains the benefits and the value a business, product or service provides to industrial
customers. As industrial companies are turning to branding this book provides the best
practices and hands-on advice for B2B brand management.
“The masterpiece of one of young-adult literature’s greatest living writers.†?—Booklist,
starred review Using a pillow book as her form, nineteen-year-old Cordelia Kenn sets
out to write her life for her unborn daughter. What emerges is a portrait of an
extraordinary girl who writes frankly of love, sex, poetry, nature, and, most of all, of
herself in the world. As she attempts to capture “all†? of herself on paper, Cordelia
maddens, fascinates, and ultimately seduces the reader in this tour de force from a
writer who has helped redefine literature for young adults. A book not to be missed by
any serious reader.
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This text emphasizes a modern approach to microeconomics by integrating new topics in
microeconomic theory and making them accessible to students. These topics include risk and
uncertainty, assymetric information and game theory. Traditional topics are also treated in a
clear way with solid applications. Modifications have been made to the text in this edition,
these include new information on the theory of the firm, specifically the coverage of cost, and
examples are included throughout the text to reinforce the material presented.
All specialist economics students, plus students taking a non-specialist module, and social
science students taking an economics module will need this book.
Scelte, consumatori e mercati. Un'introduzione alla microeconomiaTeoria economica.
Un'introduzione criticaGiuffrè EditoreL'ethos del mercato. Un'introduzione ai fondamenti
antropologici e relazionali dell'economiaBruno MondadoriMarketing managementApogeo
EditoreRivista internazionale di scienze sociali
"Thought provoking and fresh - this book challenges how we think about economics.” Gillian
Tett, Financial Times For further information about recent publicity events and media coverage
for Rethinking Capitalism please visit http://marianamazzucato.com/rethinking-capitalism/
Western capitalism is in crisis. For decades investment has been falling, living standards have
stagnated or declined, and inequality has risen dramatically. Economic policy has neither
reformed the financial system nor restored stable growth. Climate change meanwhile poses
increasing risks to future prosperity. In this book some of the world’s leading economists
propose new ways of thinking about capitalism. In clear and compelling prose, each chapter
shows how today’s deep economic problems reflect the inadequacies of orthodox economic
theory and the failure of policies informed by it. The chapters examine a range of contemporary
economic issues, including fiscal and monetary policy, financial markets and business
behaviour, inequality and privatisation, and innovation and environmental change. The authors
set out alternative economic approaches which better explain how capitalism works, why it
often doesn’t, and how it can be made more innovative, inclusive and sustainable. Outlining a
series of far-reaching policy reforms, Rethinking Capitalism offers a powerful challenge to
mainstream economic debate, and new ideas to transform it.

Adriano Olivetti è scomparso nel 1960, ma il suo mito di imprenditore illuminato
sopravvive tanto da essere stato, e continuare a essere, il protagonista di diverse
fiction e innumerevoli libri e saggi. Nessuno di questi però ricorda come i germi
innovativi introdotti da lui nell’azienda gli siano sopravvissuti, raccolti dal
management e da nuovi investitori, che li hanno utilizzati sino a realizzare un
enorme successo internazionale nel mercato dell’Information Technology degli
anni ’80 e ’90. I due autori, che hanno vissuto da protagonisti questa
esperienza, raccontano con lucidità, passione e obiettività questa storia di
eccellenza italiana e di continuità imprenditoriale. Una testimonianza di immenso
valore e di grande attualità. Fatte in vista del secondo millennio, le esperienze di
Adaptive Business Model di Olivetti possono rappresentare un’ottima base per le
nuove iniziative d’impresa e un incentivo al cambiamento del nostro ecosistema
economico e sociale.
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