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Questo è un manuale di istruzioni per l’uso rivolto a tutte le imprese del made in italy, agli imprenditori e manager, a chi intende
fare una start up “italiana”, agli studenti di management e marketing. Spesso si adattano modalità e strumenti alla promozione del
prodotto italiano, si copiano modelli stranieri per lo più anglosassoni, dimenticando che il Made in Italy è già un Brand, anzi un
Valore che nessun altro al mondo può vantare di avere. Il problema è che in molti casi questo “valore” non è né percepito né
utilizzato da chi fa e gestisce le imprese in Italia, lo è invece all’estero, motivo per cui molti investitori stanno comperando aziende
italiane. Ma saranno capaci di valorizzarne l’italianità? Il Marketing del Made in Italy non è solo un titolo ma una
“specializzazione” del Marketing stesso. Questo libro intende condividere Tecniche ed Esercizi per vincere su tutti i mercati senza
esitazione, superando la globalizzazione perché “all’italiana” è necessariamente “local.
La tensione verso la crescita è biologica: crescono i bambini, crescono le piante e tutti gli organismi viventi. La crescita non può
quindi rappresentare un problema, salvo confonderla con la concezione smisurata di una tendenza illimitata, lineare, non
sostenibile. Legato a quello di prosperità, il concetto di crescita esprime la speranza responsabile per la costruzione di un futuro
migliore, non il progresso automatico e inevitabile dei nostri standard di vita. E se la visione parziale della decrescita felice
propone una diagnosi corretta (l’inadeguatezza dell’attuale modello di sviluppo) ma una terapia sbagliata (il ripiegamento
nostalgico su un passato migliore e frugale), la crescita felice fa leva su dinamiche tutte compatibili con il bene comune: si
alimenta di economie circolari, promuove relazioni generative, attiva magnetismi sociali. In questa prospettiva anche il consumo –
rivoluzionario, liberatorio, evolutivo quando si combini con una visione sostenibile e condivisa del mondo – si rivela occasione
vitale e felice. È questo il presupposto che più si allontana dall’ideologia demonizzante della decrescita, incapace di cogliere gli
innegabili elementi di libertà della società dei consumi. Il consumo si trasforma in una pratica felice se diventa il metronomo della
relazione tra gli uomini, se facilita e permette il riconoscimento sociale senza peraltro costituirne l’unica chiave identitaria e
nemmeno la più importante. Di più: il consumo permette la libera circolazione del bene e costituisce un pilastro importante delle
economie circolari, liberandosi dal marchio infame della mercificazione.
??????????????????,????,?????????????????,?12????????“????”,?????“?????”?????????????,???????,????????????????????,
??????,???????????????????????????????
Ci sono voluti anni o anche decenni perché innovazioni dirompenti arrivassero a scalzare prodotti e servizi dominanti. Oggi invece
qualsiasi business può essere praticamente devastato in una notte da un concorrente migliore e più economico. Come può un
manager proteggere se stesso e sfruttare la potenza della Big Bang Disruption? L’elettronica di consumo lotta da tempo in un
mondo di miglioramenti tecnologici che procedono a ritmi esponenziali e di prodotti dal ciclo di vita breve. Ma fino a poco tempo fa
alberghi, taxi, medici e fornitori di energia avevano poco da temere dalla rivoluzione digitale. Quei giorni sono finiti per sempre.
Prodotti basati sul software stanno sostituendo i beni fisici. E ogni fornitore di servizi deve competere con strumenti cloud-based
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che offrono ai clienti un modo migliore per interagire. Oggi, start-up con esperienza minima e senza capitali possono smontare la
vostra strategia prima ancora che iniziate a capire che cosa sta succedendo. Scordatevi il «dilemma dell’innovatore»: questo è il
disastro dell’innovatore. E si sta verificando in quasi tutti i settori. Peggio ancora, i Big Bang disruptor possono anche non vedervi
come concorrenti. Non adottano il vostro approccio al servizio clienti e non stanno studiando la vostra linea di prodotti per offrire
prezzi migliori. La buona notizia è che qualunque azienda può padroneggiare la strategia delle start-up. Larry Downes e Paul
Nunes analizzano le origini, gli aspetti economici e l’anatomia della Big Bang Disruption. Identificano quattro fasi-chiave del nuovo
ciclo di vita dell’innovazione, che possono aiutare a individuare per tempo i potenziali disruptor. E offrono dodici regole per
difendere i vostri mercati, lanciare voi stessi dei disruptor e abbandonare il campo finché siete ancora in tempo. Fondato su
un’ampia ricerca condotta dall’Accenture Institute for High Performance e su interviste in profondità a imprenditori, investitori e
dirigenti di oltre trenta settori, Big Bang Disruption vi doterà delle strategie e delle intuizioni necessarie per crescere in questo
nuovo agguerritissimo mondo.
Genere letterario a sé stante, fenomeno editoriale di nicchia ma fiorente, strumento di comunicazione tra i più raffinati e meno studiati. Oggi
più che mai, libri e monografie aziendali offrono un contesto privilegiato di valorizzazione dell’identità di imprese e organizzazioni, dando
voce a una pluralità di storie e memorie «minori» che narrano la cultura socio-economica del territorio. Alla letteratura aziendale il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma ha dedicato un’apposita biblioteca e un workshop,
raccontati nelle pagine di questo volume. Per ricercare archetipi e luoghi comuni di uno «stile italiano» multiforme e in costante evoluzione,
certamente unico nella misura in cui elegge l’oggetto-libro a proprio testimone privilegiato e tecnologia di comunicazione attraverso il tempo.
L’espressione “Handmade in Italy” è comunemente riferita ad una variegata produzione di oggetti di artigianato locale; difficile trovarvi
segnali che facciano pensare ad una interazione con la cultura del progetto. ‘Handmade in Italy’, qui adottato per la prima volta con altro
significato, è invece il nome di un progetto di ricerca scientifica dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, assieme al progetto del
Sistema Museale Regionale del Design e delle Arti Applicate, del 2002, sfociato poi nel progetto del 2010 realizzato a Pompei, il “Museo
delle Imprese del prodotto di eccellenza Campano”. L’intento implicito è quello di aggiungere la quinta “A”, l’Artidesign, che è anche il titolo
del noto volume di Filippo Alison e Renato De Fusco, alle altre quattro “A” del Made in Italy, una produzione sinergica, cioè, di design e
artigianato che esca dal suo ruolo ancillare e romantico, che faccia ricorso, senza vecchi pregiudizi, alle tecnologie avanzate e alla digital
fabrication, per rientrare a pieno titolo nel “fatto e pensato in Italia”.
“Questo è un saggio illustrato sulla ricerca e la progettazione di spazi abitativi non convenzionali. Affronta il tema dell’interior design di Joe
Colombo (Milano 1930-1971) dalla metà degli anni ‘60 alla sua prematura scomparsa nel 1971. Colombo agisce secondo una concretezza
visionaria che non si limita a immaginare un futuro. Punta soprattutto a liberarsi dai luoghi comuni dell’abitare. Lo spazio del designer
milanese si concretizza nell’utilizzo di una figurazione di impronta meccanica molto evocativa. Un modo di operare, al tempo stesso concreto
e visionario che ne rende l’opera estremamente utile. Soprattutto nel definire spazi flessibili e formalmente inediti di cui l’abitare – oggi –
dimostra di avere grande bisogno”. (S.O)
????????,35????????(?1-12?)?????????????,??????(?13-28?)??????,????(?29-31?)?????????????,????(?32-34?)???????????????,????(?35
?)????????
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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.
Profit e non profit, pubblico e privato, lavoro e volontariato: i confini tra queste dimensioni appaiono sempre più sfumati di fronte
alla comparsa di sfere «ibride» in cui si affermano nuove e molteplici modalità di produrre valore da parte di imprese di capitali,
organizzazioni non profit e amministrazioni pubbliche. Le imprese nel senso tradizionale del termine stanno infatti cambiando
l’organizzazione della produzione di beni e servizi, fondendo in misura crescente nel loro modello di business le dimensioni
economica, sociale e ambientale. Al tempo stesso, i soggetti non profit tendono a incrementare la percentuale di beni e servizi
scambiati sul mercato con un accrescimento della componente produttiva. Infine, lo Stato assume il ruolo di soggetto promotore e
attore di processi che vedono la partecipazione attiva dei cittadini, mettendo a disposizione il patrimonio di infrastrutture inutilizzate
e degradate. Un modo nuovo di essere e agire per creare valore condiviso, sviluppare soluzioni innovative a bisogni non
soddisfatti, creare spazi di innovazione sociale che mettono al centro la persona. Gli esempi non mancano e fanno ben sperare.
????:Mathematics as an educational task
Che cos'hanno in comune le «vere» lasagne all'emiliana con tracce di DNA equino, i suicidi in azienda e la crisi dei subprime?
Sono tre scandali che testimoniano di un mondo che, a forza di cercare il profitto immediato, trascina consumatori, lavoratori e
risparmiatori in una folle corsa attraverso una realtà industrializzata e globale, sempre più kafkianamente complessa. L’essere
umano si ritrova così sconnesso tanto dai ritmi naturali quanto dal suo ambiente più prossimo. Critici di fronte a questa
accelerazione che ci sta intossicando, i movimenti Slow seducono ogni giorno di più nuovi adepti in tutto il mondo. Ma che cosa
propongono? Da un lato di impiegare il tempo in modo autentico, dall'altro di considerare che il piacere non consiste nell'accumulo
disordinato che da decenni ormai ci viene venduto come un progresso. Il libro ci invita a scoprire, attraverso uno sguardo che si
apre su una dimensione globale, la vera e propria galassia di questi movimenti che si fanno cantori di una moderazione gioiosa e
sostenibile. A partire dal capostipite, il ben noto Slow Food, per arrivare a Slow Sex, passando per Slow Money, Slow Tourism e
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CittaSlow... e tanti altri.
Non esiste modo migliore di quello scelto da Marina Puricelli per far sapere chi siano veramente oggi gli artigiani italiani. Non bastano i grandi
numeri, non basta dire che sono oltre un milione. Al di là delle cifre ci sono una cultura, una forza d’animo, un’etica che questo libro, frutto di
un lavoro minuzioso e intelligente, riesce a descrivere con effi cacia. Per conoscere dal vivo questi valori era necessario conoscere le
persone che li esprimono. È quello che l’autrice ha fatto, in un lungo viaggio attraverso tutta l’Italia: trentun tappe, trentun storie e trentun
protagonisti, che spaziano un po’ in tutti i settori. Scelti con cura, rappresentano perfettamente un mondo dalle mille sfaccettature. Ancora
una volta la realtà, osservata da vicino, sconfessa una mistica composita che spesso miscela importanti verità con abusati luoghi comuni. Si
scopre così che le startup di successo non sono solo quelle che nascono dalla frontiera tecnologica e che le altre imprese, quelle dei
cosiddetti settori tradizionali, non nascono già spacciate. Che non è necessario avere uno o più master per diventare giovani imprenditori.
Che non è indispensabile, per acquisire lo standing di impresa, avere una dimensione internazionale abbandonando il proprio territorio. Così
come non occorre che un’azienda raggiunga in tempi rapidi grandi dimensioni per trovare spazio sul mercato. In queste pagine sono gli
stessi protagonisti a raccontarsi. Colpisce subito il loro linguaggio: schietto, immediato, senza inutili giri di parole e senza reticenze, anche
quando si tratti di descrivere le diffi coltà attraversate. In nessuna delle tante storie raccontate si trova uno o una di loro che dice «io sono»:
sempre e puntualmente, si esprimono dicendo «ho fatto», «sto facendo», «faccio». A conferma che la cosiddetta «cultura del fare» non è un
valore astratto ma qualcosa di profondamente radicato in questi imprenditori di successo.
This book addresses the importance of human factors in the design of artifacts and systems that serves contemporary individual and societal
needs. It reports on cutting-edge, multidisciplinary design research and practices fostering creativity, interaction and co-creation,
sustainability, digital development, mobility, as well as science and education. Gathering contributions to the first edition of the AHFE 2021
Affiliated Conference on Human Dynamics for the Development of Contemporary Societies, held virtually on July 25-29, 2021, from USA, this
book, which brings together experts with different design and human factors engineering as well as user interface and user experience
backgrounds, offers a timely perspective on the role of human factors and design in the developments of modern society and is expected to
foster new approaches and interdisciplinary collaboration.
?????????????????????,????—??????????????????????????
????:Basic epidemiology
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Il tema dell’obesità è stato analizzato sotto diversi profili. Ogni disciplina ha adottato metodi e strumenti specifici che non hanno
consentito una piena comprensione del fenomeno e l’individuazione di soluzioni adeguate. Per comprendere pienamente il
comportamento delle persone e orientarle verso traiettorie virtuose sul piano individuale e collettivo occorre invece coniugare la
conoscenza di diverse discipline. In questa direzione l’economia comportamentale e il neuromarketing – diversamente
dall’economia e dal marketing tradizionale, che non si occupano del processo con cui l’individuo arriva alla scelta, ma si limitano
ad analizzare le decisioni prese e il loro legame con l’utilità attesa – individuano le ragioni che portano all’assunzione frequente di
alimenti ipercalorici in quantità eccessiva. Le imprese sono chiamate a rivedere quelle politiche di prodotto, di prezzo, di formato e
di comunicazione che, attraverso l’offerta di cibi ipercalorici ad alto contenuto di servizio, hanno contribuito in maniera rilevante
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all’epidemia di obesità. Il soggetto pubblico deve invece evitare misure proibizionistiche e la manovra della leva fiscale, puntando
per contro sulla possibilità di orientare la libera scelta dei cittadini attraverso strumenti di apprendimento emotivo che facilitino
comportamenti automatici e abitudini alimentari più salutari.
Artigiani, operai, terzisti, venditori, imprenditori, pr, giornalisti, curatori ci aprono le porte di laboratori, studi, luoghi di produzione,
factory, negozi. Un'incursione nei mestieri del design, designer a parte.
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