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365.761
Economia dei sistemi industriali. L'interazione strategica: applicazioni ed
eserciziOrganizzazione industriale dei sistemi di welfareteorie e verifiche
empiriche dell'efficienza comparata di imprese con diverse strutture
proprietarieVita e PensieroIl vantaggio competitivo dei sistemi locali nell'era della
globalizzazione. Cultura e competizione nella Silicon Valley e nella Route
128FrancoAngeliGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generaleReti e sistemi di piccole impresei produttori di macchine e impianti nel
distretto ceramico di SassuoloFrancoAngeliEconomia e gestione delle imprese e
dei sistemi competitivilibreriauniversitaria.it ed.Organizzazioni, conoscenze e
sistemi localiFrancoAngeliLe relazioni industriali tra cooperazione e
conflittoFrancoAngeliRelazioni industriali nell'impresa degli anni '80analisi di
alcuni casi aziendali sull'interazione tra cambiamento economico, tecnologico,
organizzativo e sistemi di relazioni industrialiFattibilità e progetto. Territorio,
economia e diritto nella valutazione preventiva degli investimenti
pubbliciTerritorio, economia e diritto nella valutazione preventiva degli
investimenti pubbliciFrancoAngeli
365.610
La crisi del paradigma dominante della modernizzazione agricola ha spostato il
focus su forme di resilienza e di riorganizzazione di un insieme policromo di
piccole e medie imprese agricole, a vocazione artigianale e conduzione familiare,
auto-organizzate. Questo modello a diffusione europea è spesso individuato
come un nuovo “modello contadino”, un’azienda “post-produttivistica”, in cui la
componente di beni e servizi territoriali può essere preponderante. Le attività
agrituristiche in questa traiettoria evolutiva hanno ricoperto un ruolo
fondamentale, dal momento che il loro portafoglio di servizi e beni offerti è
divenuto col tempo talmente ampio e diversificato da coinvolgere competenze e
responsabilità altrettanto differenziate, che spesso esigono l’intrapresa di
relazioni interaziendali di cooperazione, di fornitura e di consulenza, che
proiettano nel territorio rurale di appartenenza le responsabilità condivise nei
confronti della collettività. La natura multifunzionale dell’agricoltura nella
dimensione locale trova il suo territorio ideale. Il contesto delle risorse locali
uniche e diversificate ma anche il circuito locale di relazioni, conoscenze e
competenze sono la sfera d’azione dell’attività aziendale, nella quale esistono
regole talvolta informali, che possono governare i processi di formazione e di
gestione delle reti locali d’impresa, basati su competenza, innovazione, fiducia.
Accanto alla dimensione aziendale esiste pertanto una dimensione collettiva e
territoriale del processo di diversificazione, all’interno della quale le aziende
agricole multifunzionali svolgono un ruolo centrale, perché contribuiscono alla
produzione del paesaggio e dell’ambiente, e offrono beni e servizi di natura
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collettiva. I contributi qui raccolti costituiscono non solo un’aggiornata
sistematizzazione dello stato dell’arte del dibattito scientifico sulle tematiche
della multifunzionalità e dell’agriturismo, ma anche e, soprattutto, una raccolta di
studi originali di carattere positivo e normativo.
1390.42
365.756
Cosa può dare uno studio sociologico dell’economia che non possa una
prospettiva propriamente economica? Cosa sono, come funzionano e come
cambiano le istituzioni dell’economia? Fenomeni come proprietà, denaro,
transazione, fiducia, organizzazione e impresa: in che modo vengono
ulteriormente compresi da una prospettiva sociologica? È possibile avere una
comprensione meno incerta di fenomeni così oscuri e imprevedibili come quelli
del mutamento e dell’innovazione industriale? La teoria dei sistemi sociali e la
teoria dell’evoluzione della società aiutano a rispondere a queste domande
cruciali. La prima consente di spiegare l’economia come quel particolare
sottosistema della società che deve destreggiarsi tra esigenze di
autovalorizzazione da un lato, e obblighi di soddisfare i bisogni della società
dall’altro. Così, ciò che per l’una è accumulazione, per l’altra appare come
crescita, progresso. Tuttavia, reciproche incompatibilità sistemiche, tensioni e
“crisi” sono sempre possibili: valorizzazione e bisogni possono dissociarsi. Con
la seconda teoria è proprio questa intrinseca dinamicità della società moderna e
della sua economia che si cerca di cogliere, in un quadro concettualmente
coerente con la teoria dei sistemi. Per quanto si tratti di un approccio per certi
aspetti ancora in fieri, riteniamo che esso sia già in grado di offrire una visione
nuova e stimolante dell’economia, e questo proprio in quanto l’“economico” è
osservato dalla prospettiva di una teoria evoluzionistica della società.
380.368
Questo volume si propone di contribuire a meglio determinare gli spazi che sono
propri della psicologia del lavoro. Lo psicologo del lavoro è essenzialmente uno
specialista di human factors, a cui compete la valutazione delle capacità attuali e
potenziali dei singoli. Da tale valutazione derivano le conseguenti strategie di
valorizzazione relativamente alle esigenze dell'organizzazione, alle sue finalità,
alla sua idoneità a preseguire gli scopi per cui è stata costituita.
365.848
La seconda metà del Novecento in Europa: come si è arrivati dall’età dell’oro del
secondo dopoguerra alla creazione dell’Unione europea, passando attraverso radicali
trasformazioni nei costumi e nei processi sociali. Il secolo XX è stato definito ‘il secolo
breve’. Breve non solo per il lasso di tempo considerato, delimitato da due crolli, quello
della società ottocentesca e quello della politica e dell’ideologia comuniste, ma
soprattutto per la rapidità straordinaria con cui si sono prodotte trasformazioni sociali e
culturali di vastissima portata. Questo volume indaga la seconda metà del Novecento,
quando si apre una fase in cui, da un lato si verifica un ‘rovesciamento’ del clima
economico e politico che aveva dominato con successo sino agli anni Sessanta e
dall’altro si manifesta un’accelerazione di processi sociali a cui proprio i decenni di
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benessere avevano dato un impulso inedito. Si pensi in particolare alla grande
trasformazione legata all’aumento del peso delle donne nel mondo del lavoro,
all’istruzione di massa, ai radicali cambiamenti intervenuti nella morale privata e
sessuale, all’estensione dei diritti civili, alle variazioni nei rapporti intergenerazionali, al
sorgere di una cultura giovanile autonoma. Alla fine del secolo e all’inizio del nuovo
millennio l’intero tessuto sociale dei paesi che compongono l’Europa, le relazioni tra le
persone e le loro strutture organizzative, sono modificati in modo radicale. Finalità di
questo volume è prendere in esame la società qualitativamente diversa che si è
determinata dal miracolo economico a oggi e i modelli generali che ne interpretano le
trasformazioni.
365.562
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