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Intervenendo sulla cultura della disabilità, l'Autrice esamina i problemi del rapporto tra il disabile e la politica sociale attuale,
offrendo un'analisi accurata delle modalità di intervento pedagogico-sociali, particolarmente significative per la famiglia, per la
scuola e per i servizi sociali, disegnando una mappa culturale che permette ad ognuno di orientarsi nelle difficoltà, dando senso a
ciò che accade. (ibs.it).
Questo volume il risultato di una ricerca condotta dal CReSV, Centro Ricerche su Sostenibilit e Valore dell?Universit Bocconi di
Milano, e finanziata da Reti Televisive Italiane, incentrata sulle ricadute di tipo sociale, culturale, economico, e pi in generale,
d?interesse per l?opinione pubblica, del programma televisivo Striscia la Notizia. Ideata con un prevalente obiettivo di
intrattenimento, Striscia la Notizia dalla sua nascita ha in realt attirato e fidelizzato un pubblico molto ampio e ha sostenuto
numerose istanze di rilevanza sociale a livello nazionale. L?obiettivo di fondo che i ricercatori si sono proposti nel mettere mano
allo studio che alla base di questo volume pu essere sintetizzato con un quesito: ?Qual il valore complessivo generato da Striscia
la Notizia nel corso degli anni?Ó. Con l?espressione ?valoreÓ vogliamo fare riferimento ai benefici misurabili generati nei confronti
di un Soggetto Economico allargato (nei fatti: la popolazione del nostro Paese) sotto pi profili. Prioritariamente quelli sociali,
culturali ed economici. Si detto dei benefici ?misurabiliÓ: tutta la ricerca permeata da una dichiarata impostazione quantitativa. In
sostanza, ove possibile, si cercato di individuare e utilizzare indicatori numerici capaci di esprimere il valore attribuibile al
programma, seguendo criteri obiettivi e rigorosi, finalizzati a un output tangibile e misurabile.
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A quarant'anni, Roger Yount può dirsi un privilegiato, lavora ai piani alti della City, vive nel lusso, e ha fatto quel che si
dice un bel matrimonio. Il superbonus su cui conta (roba da un milione di sterline) può anche sembrare un'esagerazione,
ma tra seconde case, bambinaie, costosi fine settimana comincia a essere quasi una necessità. Smitty è l'ultimo bad boy
dell'arte contemporanea, un simpatico mascalzone e artista concettuale che ama le provocazioni, cercando di
mantenersi in equilibrio tra successo e anonimato. Una celebrità senza volto, ciò che è forse la sua opera d'arte più
riuscita. Ha una nonna, Petunia Howe, che lo adora, un'arzilla vecchietta di ottant'anni che difende intrepida la sua
proprietà e la sua indipendenza. Freddy Kamo è il nuovo prodigio del calcio mondiale, un giovane e già viziatissimo
africano catapultato dalla sua capanna nel Senegal in uno dei più lussuosi appartamenti di Pepys Road. Ma ci sono
anche i Kamal, i pachistani del negozio all'angolo, teatro di una guerra in famiglia fra integrazione e tradizione. E
Quentina, l'ausiliaria del traffico che semina il panico nelle vie dei ricchi dopo aver messo a punto un lucroso sistema per
arrotondare lo stipendio. E Zbigniew, l'immigrato polacco che sta restaurando casa Yount, dove lo chiamano Bogdan
perché il suo nome è troppo difficile da pronunciare. Che cosa hanno in comune tutti costoro? Pepys Road, la strada in
cui abitano o lavorano, l'esclusiva via di Londra che da popolare è diventata trendy, ambita dalle nuove classi dirigenti e
dai nuovi ricchi, luogo simbolo del rapido successo regalato dall'economia volatile e pirotecnica del nuovo millennio. Ma
siamo nel 2008, la crisi è appena cominciata. Si avvertono sinistri scricchiolii. E soprattutto, a ognuno di loro è stata
recapitata una cartolina anonima con la foto della porta di casa e una scritta minacciosa: "Vogliamo Quello Che Avete
Voi"... Con la sua verve straordinaria, raffinata e graffiante, John Lanchester ci consegna un ritratto impietoso della
società contemporanea colta in un momento cruciale di svolta, quando l'insicurezza riaffiora e la domanda per tutti è:
come sarà la nostra vita, dopo? Da moderno Balzac, lo fa con uno strepitoso romanzo in cui "i personaggi sono
empaticamente disegnati, le loro vicende sono raccontate con immensa bravura, e in tutto scorre una vena di arguzia e
di ironia che fa di Pepys Road un'autentica delizia" ("The Times").
Se l?X factor degli show televisivi rappresenta il talento, ovvero quel quid che sostiene il vincitore, per il destino dell?Italia
la X non un?incognita ma il condensato stesso delle sue potenzialit: un mix di intelligenza, creativit, gusto, capacit
tecniche e artigiane che, sul ? lo del genius loci, possiamo chiamare Italian factor. Oggi, a dispetto di quanto si dice e si
legge sul sistema Paese, esiste la possibilit concreta che l?Italia e gli italiani giochino un ruolo rilevante in uno scenario
globale di cambiamento. Il percorso del libro rende chiari ed espliciti gli elementi che da secoli limitano e plasmano il
nostro carattere, per rileggerli come leve attraverso cui trasformare l?italianit e l?ÇItalian way? (il modo tutto italiano di
fare le cose e quindi anche di produrre) in quell?ÇItalian factor? capace di trasformare una vocazione psicologica e
un?attitudine culturale in fattore di moltiplicazione per il valore delle nostre attivit e delle nostre imprese. L?ottimismo che
l?individuazione dell?Italian factor ispira ha solide radici storiche che affondano nel Rinascimento; una dimensione
psicologica che si gioca intorno alla peculiarit delle italiche virt; una dimensione socio-culturale ricca di elementi di
cambiamento ad alta potenzialit. Ma soprattutto l?Italian factor dimostra la propria forza dispiegandosi nella concretezza
di una dimensione aziendale fatta di successi, come attestano ? tra tanti ? i casi di eccellenza di Brunello Cucinelli,
Eataly, Ferragamo, Moleskine e YOOX.
Cura e manutenzione dell'automobilenozioni di base, manutenzione ed efficienzaCura naturale della casa. Manuale
pratico di economia ecologicaEdizioni FAG SrlTao yoga. Chi Nei Tsang. Terapie del massaggio Chi per gli organi
interniEdizioni MediterraneeManuale di guida sicuraTouring EditoreOgni gesto una storia. Come vivere con un bambino
specialeArmando Editore
Come riconoscere i cibi genuini e a km 0? Che differenza c’è tra il latte biologico e quello prodotto in allevamenti
intensivi? Quale detergente è più sicuro per il nostro bambino e per l’ambiente? Come possiamo ridurre le emissioni di
CO2 senza sconvolgere la nostra vita quotidiana? Ogni azione che compiamo ha un impatto sulla Terra e quindi, se
vogliamo tutelarla e tutelarci, è arrivato il momento di imparare a vivere in modo ecosostenibile. Tante domande, che ci
siamo posti chissà quante volte, troveranno qui le giuste risposte, che ci aiuteranno a diventare consapevoli delle
conseguenze che le nostre abitudini hanno sull’ambiente, a capire come rispettare il mondo che ci circonda,
preservando la nostra salute senza troppe rinunce. Dalla gestione della casa alla dieta, dalla cura del corpo
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all’abbigliamento, dal modo migliore per prenderci cura dei figli a quello per coccolare gli animali domestici, questo libro
individua 101 consigli green per adottare uno stile di vita più sano. Migliorare la qualità del vivere comune è possibile e
necessario, perché ci consente di stare meglio oggi e di salvaguardare il nostro futuro. Per avere una terra più verde e
pulita senza rinunciare alle nostre abitudini Tra i 101 consigli: Eco-casa Fai il bucato in modo naturale: noci di sapone e
detersivi fai-da-te Eco-food Agricoltura biodinamica: perché non provarla? Eco-benessere In forma: come fare esercizio
fisico rispettando l’ambiente Eco-beauty Fai-da-te: prodotti per la pulizia del corpo e cosmetici Eco-infanzia Come
realizzare una green nursery, per dolci sonni verdi Eco-animali Giochi e accessori eco-friendly Eco-moda Cambia look:
indossa l’ecofashion Eco-viaggi Organizza in modo eco-friendly il tuo viaggio Gloria Mastrantonioha lavorato come buyer
e account presso importanti aziende nel settore dell’Information Technology. Oggi fa parte della redazione di
GreenMe.it, testata online di informazione e di opinione su tematiche green. Conduce una vita ecosostenibile al 100%.
Il modulo "Dei Fatti Illeciti" è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica e alla
normativa speciale in tema di responsabilità civile. L'Opera, coordinata dal Prof. Carnevali e divisa in 3 volumi (Primo
volume: 2043 - Secondo volume: 2044-2059 - Terzo volume: Normativa speciale), è commentata da accademici e
professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile per la pratica quotidiana all'avvocato e al
magistrato. In particolare questo primo volume si occupa del commento agli articoli da 2044 a 2059, affrontando tutte le
restanti tematiche della responsabilità civile, dalla legittima difesa e allo stato di necessità, dal danno cagionato
dall'incapace a quello cagionato dall'animale, dal risarcimento in forma specifica ai danni non patrimoniali. VOLUME
SECONDO Codice Civile - Libro IV - Delle obbligazioni - TITOLO IX - Dei fatti illeciti · 2044 - Legittima difesa, della
dott.ssa Amalia Diurni · 2045 - Stato di necessità, della dott.ssa Laura Castelli · 2046 - Imputabilità del fatto dannoso, del
Dott. Marco Rossetti · 2047 - Danno cagionato dall'incapace, della Prof.ssa Manuela Mantovani · 2048 - Responsabilità
dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, della Prof.ssa Manuela Mantovani · 2049 - Responsabilità dei
padroni e dei committenti, del Dott. Marco Rossetti · 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, del Dott.
Marco Rossetti · 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia, del Prof. Antonio Jannarelli · 2052 - Danno cagionato da
animali, della dott.ssa Chiara Cavajoni · 2053 - Rovina di edificio, del Dott. Marco Rossetti · 2054 - Circolazione di veicoli,
del Avv. Marco Bona · 2055 - Responsabilità solidale, del Prof. Sergio Marullo di Condojanni · 2056 - Valutazione dei
danni, del Dott. Marco Rossetti · 2057 - Danni permanenti, del Dott. Marco Rossetti · 2058 - Risarcimento in forma
specifica, del Prof. Alessandro D'Adda · 2059 - Danni non patrimoniali, del Prof. Paolo Cendon e dell'Avv. Rita Rossi
A fronte dell’importanza crescente che le vendite rivestono oggi in ogni settore, anche in ambito commerciale
innovazione e metodo si rivelano fattori critici di successo, soprattutto quando si tratti di aumentare la capacità delle
organizzazioni di vendita nel gestire la complessità di aziende e mercati. I manager che vogliano eccellere devono
rafforzare le proprie competenze e investire sulla propria professionalità. Alle vendite è infatti chiesto di essere sempre
meno arte e sempre più scienza: al talento naturale e alla de-strutturazione tipicamente associati al successo nei ruoli
commerciali, si affianca progressivamente l’esigenza di solide fondamenta metodologiche che permettano di sviluppare
una visione strategica e di tradurla in una programmazione più efficace e in un più attento controllo delle attività. Sulla
base di una ventennale esperienza come ricercatori, formatori e consulenti d’impresa sui temi di gestione delle vendite,
gli autori propongono un modello di sales management che consente di strutturare in modo logico e sintetico i più
rilevanti concetti e strumenti necessari per organizzare e gestire professionalmente i processi di vendita e le risorse che li
animano. Sostenuto da un forte rigore metodologico, robusto nelle argomentazioni e attento a fornire indicazioni
manageriali concrete, il libro propone numerosi esempi e casi aziendali di successo.
La globalizzazione dei mercati e della concorrenza impone alle imprese industriali analisi competitive sempre piu? approfondite e riferite ad
aziende concorrenti, operanti con impianti di produzione e strutture commerciali, localizzati sia nei Paesi industrializzati, sia nei Paesi in via di
sviluppo. Ai fini del successo aziendale, le imprese, di qualsiasi dimensione e di qualsivoglia settore industriale, sono indotte ad impegnarsi
sempre piu? significativamente nelle principali decisioni del "marketing mix" a livello internazionale, oltre che nella pianificazione delle attivita?
per andare ad operare in un nuovo mercato-Paese. La strategia di entrata in un mercato estero, la politica di prodotto, la politica di prezzo, la
politica di distribuzione e la politica di comunicazione fanno parte di un processo decisionale, nel quale "le interdipendenze" e "la coerenza"
tra le varie decisioni sono un dato di fatto e costituiscono una sfida strategica per le imprese. In questo testo vengono analizzate tali
problematiche, facendo riferimento anche ai risultati di ricerche, compiute da qualificati autori stranieri ed italiani; il lavoro viene svolto con un
approccio rigoroso e sistemico, tipico dell'Economia d'Impresa.
A vent’anni dalla sua pubblicazione Lean Thinking rimane un libro straordinariamente vivo e attuale, uno dei pochissimi long seller della
letteratura manageriale globale. In esso i cardini dell’approccio lean hanno trovato la formulazione più limpida, certamente la più fortunata,
segnando la strada per la sua applicazione in qualsiasi settore industriale così come nei servizi. Il pensiero snello aiuta a definire
precisamente il valore dei singoli prodotti, a identificare il flusso di valore, a far sì che questo flusso scorra senza interruzioni e il cliente “tiri” il
valore dal produttore e a perseguire, infine, la perfezione attraverso il miglioramento continuo. Questi principi hanno dato vita nel tempo ad
una ricca e consolidata cassetta degli attrezzi, oggi lo stato dell’arte per chiunque voglia migliorare processi esistenti o disegnarne di nuovi, e
hanno trovato un nuovo e inaspettato impulso nella cultura dell’innovazione che l’economia digitale ha generato. Ma per tornare al gemba,
al luogo in cui si produce valore, occorre passare ancora da questo libro e dalle sfide in esso tracciate.
100.719
Poco più di un decennio è passato dalla crisi del 2008, un cataclisma che ha cambiato profondamente i consumi delle famiglie, ed eccoci di
nuovo. Proprio mentre ci stavamo assestando su nuovi abitudini, riti e stili di vita, arriva l'inaspettato. Come cambia il carrello degli italiani ai
tempi del coronavirus? Che identikit di consumatore si profila in questo scenario così mutevole, i cui effetti psicologi e sociali, oltre che
enomici, non potranno che dispiegarsi sul lungo periodo? Anna Zinola, docente ed esperta, attiva nella consulenza nell'ambito dei consumi
da oltre vent'anni, ripercorre le trasformazioni più recenti che hanno ridisegnato il nostro modo di fare acqisti, arrivando a toccare la nuova
inusitata situazione che tutti stiamo vivendo. Perché da come riempiamo i carrelli – e svuotiamo gli scaffali – è possibile comprendere molto
di noi.
Il marketing impatta o meno sulle performance aziendali? L'investimento in competenze di Marketing & Sales genera ritorni per le imprese?
La risposta che emerge da questo volume è certa. Il marketing conta davvero, perché guida le scelte strategiche delle imprese e perché
impatta direttamente sui loro indicatori economico-finanziari, attraverso competenze e metriche adeguate. Il libro frutto del lavoro congiunto
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dei docenti dell'Area Marketing di SDA Bocconi School of Management, integrato dal contributo di alcuni senior manager e da casi aziendali
(Enel, Enel Energia, Vodafone, Swatch Group, Gruppo Chiesi, Fiat, Philips, Danone, IBM, Prenatal) che indicano le direzioni per il
conseguimento dell'eccellenza nel marketing, sales, communication e retailing.
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