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I sistemi agroalimentari e rurali in Campania Sep 05 2020
Innovazioni organizzative e pratiche di lavoro nelle imprese industriali del Nord Sep 17 2021 365.698
Pressione socio-economica e strategie emergenti delle aziende agricole Mar 31 2020 365.909
Firms and System Competitiveness in Italy Oct 31 2022
Monographic Series Apr 12 2021
L’impresa 2.0 e la webTV Oct 19 2021
Duemiladieci: la crisi diluita. Assunzioni in crescita, occupazione in calo. Rapporto 2011 Apr 24 2022 1137.78
Microimpresa e sviluppo urbano a Roma. Terzo Rapporto Annuale 2007 Aug 29 2022
Welfare aziendale in un gioco dove nessuno perde e tutti guadagnano Jul 28 2022 Welfare aziendale in un gioco dove nessuno perde e tutti
guadagnano. È proprio così. Nel titolo le premesse e il punto di arrivo (o di partenza) di un importante lavoro di ricerca, che mostra come i servizi di
welfare aziendale rappresentino un vantaggio per tutti, con ricadute positive sia per l’impresa che per il lavoratore. Il volume contiene i risultati di
una ricerca unica nel suo genere per la straordinaria capacità di coinvolgimento, con oltre 8.000 intervistati, in prevalenza dipendenti delle più
importanti aziende italiane, sia pubbliche che private. Unicità espressa, d’altra parte, anche nella proposizione di un nuovo modello di lavoro, che ha
visto la comunità scientifica affiancare, ma allo stesso tempo fondersi con la realtà sindacale che ha vestito essa stessa i panni del ricercatore sociale.
Numerose le aree di indagine: dalla percezione del concetto di Welfare aziendale alla verifica dei servizi di Welfare adottati dalle imprese e di quelli
auspicabili. Non poteva mancare una sezione dedicata all’analisi del clima aziendale e della performance lavorativa (in tutti i suoi aspetti, dal
rapporto con i colleghi all’orario di lavoro), rapportata alla presenza o meno di alcuni servizi di Welfare. Estremamente interessanti le aree di studio
dedicate al rapporto tra famiglia e lavoro, attraverso l’identificazione degli ostacoli e delle esigenze espresse per una maggiore conciliazione della
vita privata con quella lavorativa, e attraverso una riflessione attenta sul ruolo della maternità e della sua influenza sul percorso di crescita
professionale. INDICE Prefazione di Bruno Di Cola Presentazione di Salvatore Ugliarolo Il diario di bordo di Nicola Ferrigni, Mauro Pacetti Gli
obiettivi della ricerca e il campione intervistato 1. WELFARE: DOVE, COME, QUANDO Introduzione di Davide Faraone I risultati 2. DIRE, FARE...
WELFARE Introduzione di Raffaele Del Vecchio I risultati 3. VITA E LAVORO, CONCILIAZIONE POSSIBILE? Introduzione di Mario Ciampi I risultati
4. CHI DICE DONNA DICE... WELFARE? Introduzione di Roberta Musu I risultati Conclusioni di Guglielmo Loy Appendice statistica Bruno Di Cola
Sindacalista, ha ricoperto il ruolo di componente della Commissione Interna, di RSA e delegato nel Consiglio di Fabbrica dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, azienda nella quale rivestirà la carica di Consigliere di Amministrazione. Segretario Responsabile della FILAGC di Roma, entra a
far parte della Segreteria Nazionale UILSIC divenendone Segretario Generale, incarico che manterrà anche nella UILCOM, nata dall’accorpamento
di UILSIC e UILTE. Giornalista, è Direttore Responsabile della rivista Contatto Uilcom. Nicola Ferrigni Sociologo, Ricercatore sociale, presidente e
fondatore di IRISE. Per molti anni ha diretto e pubblicato studi e ricerche in ambito sociale ed economico per conto dei più importanti Istituti di
ricerca. Docente di Sociologia Generale all’Università degli Studi Link Campus University. Nella stessa Università dirige Link Lab, il Laboratorio di
Ricerca Socio Economica. Interviene periodicamente in programmi televisivi di informazione e di approfondimento (Rai-Mediaset). È autore di
numerose pubblicazioni e ricerche scientifiche. Mauro Pacetti Docente di Sociologia generale all’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Membro
dell’Osservatorio delle Innovazioni Normative e Responsabile delle Pubblicazioni Scientifiche dell’Osservatorio sulla Rappresentanza dei cittadini
dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Già Segretario dell’Associazione Nazionale Sociologi, è ricercatore sociale dell’Istituto Ricercatori
Socio-Economici IRISE. Giornalista, è autore di diverse pubblicazioni e lavori di ricerca.
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Sistemi locali ed imprese: un’analisi dello scenario evolutivo italiano Nov 27 2019
Il settore agroalimentare italiano e l'integrazione europea Feb 29 2020 Una delle caratteristiche del sistema agroalimentare italiano, che si è
andata affermando con evidenza negli ultimi decenni, è la sua complessità. Essa deriva innanzitutto dal forte processo di integrazione che si è
sviluppato fra le diverse componenti del sistema, dall'agricoltura, all'industria di trasformazione alimentare, alla grande distribuzione, fino ai nuovi
rapporti con il consumo finale e la sicurezza alimentare, ma anche dall'affermarsi di collegamenti sempre più stretti con gli altri paesi, in particolare
quelli europei, con aumento notevole degli scambi di beni agricoli e alimentari, che hanno reso la realtà italiana sempre più aperta verso l'esterno. Lo
scopo di questo volume è quello di fornire un contributo alle analisi sviluppatesi nel corso degli anni sulla realtà italiana, caratterizzata da profonde
eterogeneità, strutturali e territoriali. Ciò è avvenuto attraverso l'indagine di alcuni processi di trasformazione del settore, di fondamentale
importanza per l'economia nazionale, per valutarne i punti di forza e di debolezza nel nuovo scenario competitivo internazionale ed europeo. Il fine
ultimo è stato quello di contribuire a migliorare il processo decisionale degli operatori nelle singole filiere e nei territori, ma anche di fornire alcuni
strumenti ai policy makers, ai differenti livelli, nella definizione di politiche appropriate rispetto ai nuovi scenari istituzionali e di mercato, che stanno
sempre più emergendo. I contributi contenuti nel volume sono suddivisi in tre parti: il sistema agroalimentare italiano, il territorio, l'integrazione e la
qualità dei beni alimentari; i cambiamenti nei mercati alimentari; l'impatto delle politiche comunitarie.
Calabria Jul 04 2020
L'agroalimentare abruzzese tra crisi e crescita. Rapporto 2013 sul Sistema Agroalimentare Abruzzese Jul 16 2021 365.1078
National Union Catalog Jun 02 2020 Includes entries for maps and atlases.
La Flessibilità Del Mercato Del Lavoro Nel Periodo 1995-96 Feb 20 2022
Duemilanove: l'anno della crisi. Il lavoro tra contrazione della domanda e interventi di sostegno. Rapporto 2010 Mar 24 2022 1137.70
Manuale per la Lean Excellence Jan 28 2020 Il miglioramento dei processi e delle performance aziendali guida da tempo la competitività in tutti i
mercati mondiali. L’approccio Lean, noto anche come Toyota Production System, è forse il sistema più diffuso ed applicato. L’esperienza in molte
aziende ha evidenziato che una conoscenza di base, oggi piuttosto comune, non permette di raggiungere una comprensione completa dei principi più
profondi e degli elementi fondanti del sistema Lean. Questo Manuale vuole offrire una sintesi pragmatica fra principi di base e strumenti applicativi,
per indirizzare aziende e manager ad una completa transizione Lean, che porti risultati robusti e duraturi. Rimanendo quindi in equilibrio fra la
letteratura di approccio puramente filosofico e quella improntata alla spiegazione dei soli strumenti, la lettura del presente Manuale permetterà di
capire la profonda trasformazione valoriale alla base del progetto Lean e di applicare efficacemente gli strumenti pratici per cui il Lean Management
è noto.
Rivista Di Agronomia Jun 14 2021
Library of Congress Catalogs Nov 19 2021
XXV Rapporto sull'occupazione in Provincia di Trento - 2010 Jan 22 2022 1137.74
Evoluzione e prospettive dell'agricoltura del Lazio. Statistiche ufficiali e informazioni ausiliarie al 2007 Aug 05 2020 365.783
L'olivicoltura spagnola e italiana in Europa Jul 24 2019
XXVIII Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento - 2013 Mar 12 2021
La gestione finanziaria di impresa. Problemi e soluzioni Dec 29 2019
XXIV Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento 2009 Nov 07 2020 1137.67
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Report of the Chief of the Weather Bureau May 26 2022
Friuli-Venezia Giulia May 02 2020
Social Media Marketing Sep 25 2019 Nato dall'esperienza dei master in Social Media Marketing & Web Communication dell'università IULM di
Milano, questo libro è il primo vero manuale sulla comunicazione e il marketing digitale, realizzato a più mani dai maggiori esperti italiani di
marketing dei social media. Il lavoro condensa in un'unica guida tutto quanto è necessario sapere per: comprendere il cambio di paradigma che
l'affermarsi della rete e dei social media nelle pratiche d'uso di milioni di consumatori impone alla comunicazione aziendale; acquisire tutti gli
strumenti e le abilità necessarie per utilizzare in maniera corretta ed efficace i nuovi canali di comunicazione offerti dall'evoluzione tecnologica e
dagli ambienti 2.0. Dopo una prima parte introduttiva e di scenario, il volume affronta tutte le fasi necessarie alla realizzazione di attività di
comunicazione e marketing attraverso il web e i social media, approfondendo: gli aspetti strategici e di progettazione della presenza aziendale in rete
(le nuove regole del marketing, web & brand reputation, marketing non convenzionale); le competenze tecniche necessarie a utilizzare e gestire
tatticamente i vari canali della comunicazione e del marketing digitale (Search marketing, SEO, E-mail marketing, Mobile search marketing, Social
media marketing, Affiliate marketing); le logiche e gli strumenti attraverso i quali è possibile monitorare i comportamenti degli utenti e ascoltare le
loro conversazioni nei social media per entrare in relazione con loro e misurare i risultati delle attività di comunicazione (Web analytics, Social media
monitoring).
Undicesimo Rapporto sulla comunicazione. L'evoluzione digitale della specie Feb 08 2021 2000.1389
Lavoro Femminile e politiche di conciliazione in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2008 Jan 10 2021 1137.64
Territori regionali e infrastrutture. La possibile alleanza Jun 22 2019 1862.118
Toscana May 14 2021
Library of Congress Catalog Oct 07 2020
Disegnare l'organizzazione. Come si progetta e realizza un organigramma Dec 21 2021
Web 2. 0: tanto rumore per Nulla? Sep 29 2022 Il Web si e presentato ai suoi utenti come il piA' innovativo e rivoluzionario dei media. Siamo pero
ben lungi dalla piena realizzazione delle sue potenzialita. Ecco quindi che il media potenzialmente piA' democratico e attualmente mortificato da
approcci miopi e fuorvianti e dall'utilizzo di modelli di business aleatori o inesistenti. Di tutto questo il libro vuole occuparsi, alla luce dei piA' recenti
sviluppi del Web - il cosiddetto Web 2.0 - e di quel che rischia di essere soltanto una grande cortina fumogena, in grado di occultare anche i tanti
aspetti intriganti, divertenti ed utili che le applicazioni di tipo collaborativo pure contengono. Il tutto restituendo finalmente la giusta luce e dignita a
chi e autore e lettore del Web, a chi crea un sito o un'applicazione e a chi cerca di fruirne i contenuti: l'utente, l'individuo, l'uomo.
Subject Catalog Aug 17 2021
Umbria Aug 24 2019
The Gender Pay Gap and Social Partnership in Europe Jun 26 2022 The gender pay gap (GPG) exists in every European country, but it varies
considerably, even in EU member states covered by the same legal principles on pay equality. Part of the variation can be explained by different
patterns of social partnership. With current policy pressure to de-centralise collective bargaining and increase the percentage of pay linked to
productivity, what role can social partnership play in tackling the GPG? Reporting on the findings of the European Commission funded research
project "Close the Deal, Fill the Gap", this book uses an interdisciplinary analysis involving legal, economic, and sociological expertise, to explore the
role of social partnership in GPG in Italy, Poland and the UK. Selected on the basis of their contrasting profiles in terms of legal regulation, industrial
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relations, systems of collective bargaining, coverage of collective agreements, and differing rates of the GPG, the in-depth study provides important
insights into the main issues underlying the problem of reducing the gender pay gap which have led to guidelines in the negotiation of arrangements
on GPG-related issues. Based on a unique comparative, interdisciplinary and action-oriented esearch project, it will be of great interest to all
researchers and advanced students with an interest in women’s representation in the workforce and the gender pay gap, as well as practitioners and
policy makers in organisations such as trade unions and employers’ associations.
Online Political Communication Dec 09 2020 This book provides research findings and practical information on online communication strategies in
politics. Based on communication research and real-world political-campaign experience, the author examines how to use the Web and social media
to create public visibility, build trust and consensus and boost political participation. It offers a useful guide for practitioners working in the political
arena, as well as for those managing communication projects in institutions or companies.
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