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vendite sfruttando le potenzialità del
territorio e motivando la forza di vendita Giuseppe Lo Martire 2003
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Maffii 2011
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sviluppo delle società locali - Barbara
Barabaschi 2006
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Professione Project Manager. Preparazione
alla Certificazione Internazionale IPMA Cagliesi 2016
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Manutenzione, una speranza per il futuro del
mondo - Maurizio Cattaneo 2013
Qualità sostenibile. Strategie e strumenti per
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ottenere successo duraturo. Le norme ISO
26000, SA 8000, ISO 9004... - Stefano Farné
2013
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nelle imprese. Il ruolo delle online
community - Claudia Dossena 2012
Brescia 2015 - Matteo G. Caroli 2005
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gestionale d'impresa - Lucia Vergalli
2011-03-24T00:00:00+01:00
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Le imprese nel rilancio competitivo del
made e service in Italy: settori a confronto Cristiano Ciappei 2013
Profit-non profit una partnership di valore.
Storia, evoluzione e prospettive in Italia AA. VV. 2012-08-25T00:00:00+02:00
366.73
Innovazione e ristrutturazione nel settore
delle macchine utensili - Vittorio Capecchi
1981
Handbook of green communication and
marketing - AA. VV. 2012-11-08T00:00:00+01:00
1561.88
Un assessore racconta - Francesco Saponaro
2012-02-17T00:00:00+01:00
«Nel desolante panorama della frammentazione,
degli egoismi e della separazione che ci
circonda, la società civile è una grande risorsa
per il nostro tempo. Nel Dna dell’autentico
imprenditore c’è iscritta la capacità di unire
frammenti, di mettere insieme fattori diversi per
realizzare un risultato, un prodotto che vale
molto di più del prezzo finale». Francesco
Saponaro, dopo oltre trent’anni di esperienze da
manager e da amministratore pubblico, si
racconta e traccia un linea ideale che, al di là
delle ideologie e degli steccati politici, unisce
storie e personaggi tanto diversi: da Aldo Moro a
Walter Veltroni, da Francesco Storace al
sociologo Giuseppe De Rita, dal senatore Andrea
Augello all’imprenditore Franco D’Amico, da
Francesco Rutelli a Silvio Berlusconi, fino a Papa
Wojtyla. Aneddoti, storie, esperienze e riflessioni
con un unico filo conduttore: il bene comune.
L’obiettivo che per Saponaro dovrebbe unire
tutti, da destra a sinistra. Perché lo sviluppo ed
il benessere non hanno colore politico.
Francesco Saponaro (Ostuni, 11 ottobre 1948),
sposato con Alessandra e padre di due figli

(Daniele e Andrea), ha iniziato la sua carriera
nella Confcommercio di Roma, fino a diventarne
segretario generale. Eletto per ben tre volte
consecutive consigliere regionale del Lazio, ha
svolto l’incarico di Assessore alle attività
produttive della Regione Lazio. Dal 2010 è
presidente della Commissione piccola e media
impresa, commercio e artigianato della Pisana.
Giornalista e laureato in scienze politiche,
Saponaro è un attento conoscitore del mondo
istituzionale ed internazionale ed è apprezzato
da tutte le forze politiche per la capacità di
dialogo e la sua esperienza e competenza nel
campo dell’economia e del commercio estero.
Le vie contemporanee dello sviluppo locale.
Cooperazione, comunicazione, agricoltura,
partecipazione - AA. VV.
2014-05-14T00:00:00+02:00
2000.1407
Il pane della ricerca - Marco De Nicolò
2013-06-20T00:00:00+02:00
La ricerca storica è un sistema che non può
prescindere dal funzionamento di archivi e
biblioteche, dalla preparazione del loro
personale, dalle risorse di cui dispongono, dalla
loro concreta gestione. In Italia la condizione in
cui si trovano tali sedi è a un punto critico:
risorse drasticamente ridotte, nessun ricambio
del personale, formazione di professionalità dei
giovani bruciata dalla mancata stabilizzazione;
in questa situazione il mondo degli studi, che
vive una parallela riduzione dei fondi di ricerca,
rischia di dover svolgere la propria attività in
modo sempre meno accurato. Studiosi,
archivisti, bibliotecari devono rompere gli
steccati che li dividono e aprire un confronto che
li veda collocati dalla stessa parte della
barricata, a difesa della qualità della cultura.
Quello che qui si offre è l’esito di un primo
incontro tra ambienti che, pur nella loro
autonomia, sono chiamati a reclamare una
maggiore attenzione, una cura costante e un
incremento del grande patrimonio culturale
custodito negli archivi e nelle biblioteche. Ma
questo volume non vuole essere solo un
inventario di guai o solo una denuncia del
sostanziale abbandono in cui versa il settore:
intende rappresentare anche il punto di inizio di
un dibattito e di un confronto su progetti e
metodologie. Il pane della ricerca deve
continuare a uscire dai forni, anche a dispetto di
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chi dichiara che con la cultura non si mangia.
Smart city, smart community, smart
specialization per il management della
sostenibilità - Rizzi 2014
Le economie del mare - Maria Carla Alunno
2014-09-30
A fronte della crisi globale e dei cambiamenti in
atto nel contesto internazionale per molti sistemi
territoriali sembra ormai indifferibile la
necessità di individuare nuovi percorsi di
sviluppo allo scopo di superare i punti di
debolezza, incentivare la competitività del
territorio e creare le condizioni per una
situazione di benessere socio-economico
sostenibile. Il presente lavoro, elaborato
nell’ambito del progetto “Le economie del mare”
promosso dall’Azienda Speciale Piceno
Promozione in collaborazione con Unioncamere
Italia, ha l’obiettivo di offrire spunti di riflessione
sulle opportunità di sviluppo economico legate
alla risorsa marina.
Eventi, cultura e sviluppo - Giuseppe Attanasi
2011-11-29T00:00:00+01:00
Il volume propone una riflessione sul rapporto
tra eventi, cultura e sviluppo di un territorio
partendo dalla presentazione dei risultati di una
ricerca riguardante lŐimpatto economico del
Festival de La Notte della Taranta, localizzato
nel Salento. LŐanalisi sul campo, condotta da un
gruppo di ricerca coordinato da Giuseppe
Attanasi (Universit Bocconi) e Giulia Urso
(Universit del Salento), si concentrata sulle
ricadute socio-economiche dellŐevento sul
territorio. I risultati della ricerca e le riflessioni
di docenti e studiosi di diverse discipline
contenuti nel volume evidenziano come investire
in cultura ed eventi di qualit possa essere
determinante per lo sviluppo di una comunit non
solo per lŐindotto economico generato nel breve
dal flusso turistico. La cultura impatta
positivamente sui comportamenti dei soggetti
che di essa direttamente e indirettamente
usufruiscono, favorisce creazione di capitale
sociale e pone le condizioni per uno sviluppo
economico sostenibile del territorio. Gli eventi
culturali di successo sono quelli che riescono a
costruire e alimentare il patrimonio identitario di
una comunit, rinnovando e rinsaldando i legami
sociali in essa esistenti.
La reputazione turistica delle destinazioni

regionali - Raffaele Rio 2020-03-16
Quanto le esperienze e le opinioni dei turisticonsumatori nel processo di condivisione online
possono rappresentare fattori determinanti nella
costruzione della reputazione di una
destinazione? Qual è ad oggi lo scenario
regionale della web reputation? Qual è
l’immagine e la credibilità del Belpaese secondo
gli italiani? In questo research paper si
presentano i risultati del Regional Tourism
Reputation Index per il 2019, un sistema di
rating del turismo italiano sulla base di alcuni
indicatori individuati: visibilità e interesse dei
portali turistici istituzionali regionali, social
appeal presso gli stakeholder, popolarità, fiducia
e tendenze di ciascuna destinazione turistica
regionale nel complesso e, infine, reputazione
del sistema ricettivo. La ricerca, seppur in
chiave preliminare, intende offrire ai vari
decision maker locali e agli altri stakeholder del
comparto turistico un’analisi comparata
riguardante ciascun territorio regionale. Il
lavoro, infine, rende noti i risultati di un
sondaggio, realizzato in esclusiva dall’Istituto
Demoskopika, che ha focalizzato l’attenzione
sull’orientamento e sull’opinione degli italiani in
merito ad alcuni aspetti legati alla reputazione:
l’evocazione percepita del Belpaese, i reputation
influencer, gli elementi che condizionano i
processi reputazionali e, infine, l’agenda del
governo per migliorare la credibilità dell’Italia.
Pianificazione strategica, controlli e PEG nella
pubblica amministrazione locale. Dal programma
elettorale al bilancio sociale e di mandato. Una
guida operativa - Antonio Meola 2006
Dai territori alle destinazioni turistiche
Domanda, offerta e competitività - Maria
Antonella Ferri 2013-01-09T00:00:00+01:00
365.920
Marketing e strategie territoriali - Raffaele
Cercola 2011-11-29T00:00:00+01:00
La candidatura di una città a ospitare le
Olimpiadi, l’istituzione di un convention bureau,
la creazione di un parco tecnologico, sebbene
iniziative molto diverse tra loro, sono attività che
si collocano nell’ambito di una più ampia
strategia di marketing territoriale. Il volume
offre una visione del marketing territoriale
innovativa e adeguata a cogliere le sfide poste
dai cambiamenti in atto e suggerisce che
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un’efficace azione di marketing debba fondarsi
su un approccio duale, nel quale assumono
rilevanza due processi distinti. Il primo processo,
definito resource centered, attraverso il quale il
territorio arricchisce la sua dotazione di risorse,
modifica le funzioni al servizio dei suoi fruitori,
esprime nuove vocazioni, costruisce una
specifica identità con cui competere e
collaborare con le altre aree. Il secondo
processo, definito market driven, attraverso il
quale, a partire dall’identità, il territorio genera
dei veri e propri prodotti, volti a soddisfare le
specifiche esigenze delle diverse tipologie di
fruitori. Il libro si presta a molteplici livelli di
lettura ed è concepito per una pluralità di
destinatari: lo studioso; l’attore del territorio, sia
pubblico sia privato e lo studente.
Geografia del turismo urbano - Arturo Di Bella
2022-11-04T00:00:00+01:00
Oltre che un fenomeno in costante crescita e in
continuo cambiamento, il turismo urbano
rappresenta un campo di studi multidisciplinare
che negli ultimi tempi è divenuto sempre più
globale, variegato e critico. Il libro indaga le
traiettorie evolutive, i tratti salienti, le tendenze
più recenti e le sfide più pressanti che
caratterizzano il turismo delle città su scala
globale. Attraverso le lenti interpretative proprie
di un approccio critico di political economy, si
pone particolare attenzione alle strategie
discorsive e di city branding, ai processi di
trasformazione dello spazio urbano, alle pratiche
sociali e alle relazioni collaborative e conflittuali
che accompagnano la messa in scena della città
turistica nell'era del capitalismo globale.
Il marketing territoriale: idee ed esperienze
nelle regioni italiane - AA. VV.
2011-03-31T00:00:00+02:00
366.61
Elite ed AIM Italia. Mercato Alternativo del
Capitale per valorizzare e sostenere la
crescita delle PMI italiane - Carlo Arlotta
2012-08-25T00:00:00+02:00
366.75
Turismo, territorio, identità - Asterio Savelli
2004

Governance e marketing territoriale nel
turismo. Rapporto 2010 - Unioncamere 2011
Manuale di neuromarketing - Caterina Garofalo
2021-02-05T00:00:00+01:00
Il neuromarketing si propone di indirizzare,
ispirare e guidare le aziende e le organizzazioni
a comprendere in modo più profondo - e
connesso alle trasformazioni culturali, sociali ed
economiche - i bisogni, le attese e i desideri delle
persone per favorire il miglioramento continuo
delle proprie strategie di marketing, di
comunicazione, di management e di brand
equity. Questo manuale vi accompagnerà nel
viaggio che, partendo dal racconto delle basi
scientifiche del neuromarketing e della sua
genesi, vi condurrà a scoprire tutti i possibili
ambiti di riferimento e le nuove frontiere di
applicazione come il neuro-design thinking, il
neurobranding, il neuroselling, il neuroretail, il
neuromanagement, la neuroleadership, la
neuroeconomia e la neuroetica.
Proceedings of the 2nd International and
Interdisciplinary Conference on Image and
Imagination - Enrico Cicalò 2020-03-17
This book gathers peer-reviewed papers
presented at the 1st International and
Interdisciplinary Conference on Image and
Imagination (IMG 2019), held in Alghero, Italy,
in July 2019. Highlighting interdisciplinary and
multi-disciplinary research concerning graphics
science and education, the papers address
theoretical research as well as applications,
including education, in several fields of science,
technology and art. Mainly focusing on graphics
for communication, visualization, description
and storytelling, and for learning and thought
construction, the book provides architects,
engineers, computer scientists, and designers
with the latest advances in the field, particularly
in the context of science, arts and education.
Eventi e strategie di marketing territoriale Enrico Bonetti 2017-01-26T00:00:00+01:00
366.50
Paesaggi rurali - AA. VV.
2018-08-29T00:00:00+02:00
1862.207
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