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Oltre l'aula. Strategie di formazione nell'economia della conoscenza Jul 04 2020
Questo libro si propone di fare il punto della situazione sulle attuali tendenze della
formazione aziendale. I singoli contributi esaminano le diverse tecniche, dalla formazione
individualizzata (coaching, mentoring, counselling) alle sessioni outdoor, agli utilizzi
della letteratura e del cinema; illustrano l'impatto delle tecnologie dell'informazione sul
processo formativo; presentano, infine, le principali metodologie per la valutazione
dell'efficacia degli interventi formativi e l'organizzazione della funzione formazione.
Strategie di sviluppo aziendale, processi di corporate governance e creazione di
valore. Teorie, analisi empiriche ed esperienze a confronto Oct 19 2021
Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione nel settore
dell'abbigliamento Jun 14 2021
Socrate 2 punto 0. Strategie di dialogo online per l'impresa Jun 02 2020 248.3
Verso l'italiano Oct 31 2022
Strategie e marketing dell'impresa di assicurazione Dec 29 2019 L’Impresa di
assicurazione lega la sua esistenza alla continua e costruttiva partecipazione al mercato
assicurativo. Invero essa nasce quando i promotori della sua istituzione valutano la
possibilità della stessa di inserirsi in quest’ultimo e dimostrano che essa dispone delle
risorse, delle capacità e delle abilità per competere validamente con le altre imprese già
presenti nello stesso. Dalla sua entrata iniziale nel mercato assicurativo e nel corso della
sua esistenza essa fa leva sullo sviluppo delle sue capacità e competenze per competere
con le imprese sue dirette concorrenti e trasformare le opportunità che esso offre in
vantaggio competitivo. La realizzazione del vantaggio competitivo, il suo mantenimento
e, ove le condizioni lo consentano, il suo sviluppo nel tempo è la condizione
fondamentale richiesta per perseguimento del fine istituzionale dell’Impresa di
Assicurazione: la creazione di soddisfacenti correnti di valore nel tempo. In vista del
perseguimento del suo fine istituzionale l’Organo di Governo dell’Impresa di
Assicurazione, con il supporto del Top Management, decide nel tempo gli Obiettivi di
lungo periodo da raggiungere e, coerentemente ad essi, la Strategia da perseguire per il
loro raggiungimento. Decidere la Strategia dell’impresa di assicurazione vuol dire
fondamentalmente decidere in quali mercati e segmenti del mercato assicurativo essa
intende operare, con quali prodotti assicurativi soddisfare i bisogni di sicurezza degli
assicurati, in quali modi rendere possibile agli assicurati l’accesso all’acquisto dei
prodotti assicurativi offerti ed ai servizi pre e post-vendita forniti in via complementare ai
primi durante il periodo sul quale si estende la copertura del rischio. Presentata in questi
termini la Strategia dell’Impresa di Assicurazione sembra coincidere con la sua Srategia
di Marketing, in realtà tra la Strategia Corporate dell’impresa di Assicurazione e la sua
Strategia di Marketing c’è una stretta integrazione ma non una piena sovrapposizione,
come erroneamente potrebbe credersi. La ragione della differenza può essere
agevolmente colta quando si ponga attenzione sul fatto che la realizzazione della
Strategia Corporate dell’impresa di assicurazione si basa sulla decisione e sulla
implementazione delle Strategie e delle Politiche funzionali, che fondamentalmente
riguardano sia il Marketing che le funzioni Tecnico-Assicurativa, Finanziaria, Risorse

Umane, Sistema Informativo, Servizi amministrativi e generali. Dall'Introduzione
dell'Autore
Eventi e strategie di marketing territoriale Nov 07 2020 366.50
Sistemi informativi Aug 17 2021
Il business crocieristico. Imprese, strategie e territorio May 14 2021
Metacognizione ed educazione Nov 19 2021
Vendere alla grande distribuzione. La strategia di vendita e di trade marketing Aug
24 2019
CREAZIONE DI UN PAESE ALBERGO IN SICILIA Apr 12 2021
I valori del museo. Politiche di indirizzo e strategie di gestione Aug 05 2020 382.6
Strategie di acquisizione e vendita immobiliare. Suggerimenti pratici per agenti
immobiliari, neofiti o esperti, che vogliono distinguersi nel mercato Aug 29 2022
1060.161
Stress e Lavoro nella società dell’informazione: identificazione, prevenzione, strategie di
coping Dec 21 2021
Strategia d'impresa Jul 16 2021
Strategie di acquisizione e vendita immobiliare. Suggerimenti pratici per agenti
immobiliari, neofiti o esperti, che vogliono distinguersi nel mercato Sep 29 2022
Strategie di lunga vita d'impresa. Aziende familiari centenarie tra innovazione e
tradizione May 02 2020
Universals of Language Today Jan 10 2021 This book collects the contributions
presented at the international congress held at the University of Bologna in January 2007,
where leading scholars of different persuasions and interests offered an up-to-date
overview of the current status of the research on linguistic universals. The papers that
make up the volume deal with both theoretical and empirical issues, and range over
various domains, covering not only morphology and syntax, which were the major focus
of Greenberg’s seminal work, but also phonology and semantics, as well as diachrony
and second language acquisition. Diverse perspectives illustrate and discuss a huge
number of phenomena from a wide variety of languages, not only exploring the way
research on universals - tersects with different subareas of linguistics, but also
contributing to the ongoing debate between functional and formal approaches to
explaining the universals of language. This stimulating reading for scientists, researchers
and postgraduate students in linguistics shows how different, but not irreconcilable,
modes of explanation can complement each other, both offering fresh insights into the
investigation of unity and diversity in languages, and pointing to exciting areas for future
research. • A fresh and up-to-date survey of the present state of research on Universals of
Language in an international context, with original contributions from leading specialists
in the eld. • First-hand accounts of substantive ndings and theoretical observations in diffent subareas of linguistics. • Huge number of linguistic phenomena and data from
diffferent languages a- lyzed and discussed in detail.
Strategie di Pricing Jan 22 2022 Il volume Strategie di Pricing è la prima guida che
tratta in maniera chiara e pragmatica una delle questioni basilari del mondo aziendale:
come sfruttare la leva del prezzo per incrementare la redditività aziendale ed identificare
nuove opportunità di crescita. Il pricing ha un impatto diretto sulla redditività aziendale,

tuttavia le imprese non sfruttano pienamente le sue potenzialità. Spesso la definizione del
prezzo si riduce all'applicazione di formule predefinite, all'orientamento alla concorrenza,
all'aggiunta di un margine sul costo o al semplice istinto perdendo così reddito aziendale.
Inoltre, visti i successi di molte imprese nella riduzione dei costi, la potenziale redditività
aggiuntiva derivante dal cost cutting risulta limitata. Ecco perché anche in Italia il pricing
sta vivendo una rinascita. Simon e Zatta, mettendo a frutto la loro esperienza di
consulenti aziendali, docenti e referenti, chiariscono come affrontare le diverse sfide con
le quali i responsabili del marketing e la direzione aziendale si confrontano quando
intendono definire ed implementare strategie di pricing. Casi aziendali, esempi italiani ed
esteri rendono ancora più facilmente comprensibile e applicabile la materia trattata.
Verso una cultura del disinvestimento: strategia, governance e valore economico Sep 25
2019
L'Italiano tra le altre lingue Apr 24 2022
Bolle reputazionali Jul 24 2019 Il volume affronta il tema delle comunicazioni tra
consumatori su prodotti e marche quale fattore che generalmente sfugge al controllo delle
imprese ma che in grado di influenzare in modo significativo la loro performance di
mercato, alimentando talvolta vere e proprie Çbolle reputazionali?. L'autore sottolinea
come l'importanza del passaparola tra consumatori sia riconosciuta da ricercatori e
professionisti del marketing management ormai da decenni, ma come solo la diffusione
della tecnologia digitale 2.0 e delle sue applicazioni di marketing (social media e social
network, crowdsourcing e viral marketing) ne abbia portato in primo piano il valore e le
dinamiche, accrescendo di conseguenza la rilevanza del tema. L'analisi delle bolle
reputazionali condotta tramite una disamina dello stato della conoscenza scientifica sul
fenomeno, concentrandosi su aspetti quali la valenza, le forme, le fasi, i contenuti, gli
antecedenti e gli effetti che il passaparola (unit elementare di una bolla reputazionale) pu
avere sul comportamento dei consumatori e sulle performance delle imprese. La
trattazione arricchita dalla presentazione di alcune implicazioni manageriali e
dall'indicazione di alcune linee guida per le imprese che intendano impegnarsi
attivamente nella gestione della comunicazione sociale su prodotti e marche.
Tense and Aspect in Italian Interlanguage Nov 27 2019 The expression of time is
fundamental in communication and languages have developed a variety of means to
encode temporal relations. When learning a new language, learners are often faced with
the challenging task of discovering a new system of temporal relations. The present study
investigates the development of tense and aspect marking in the interlanguage of L3
Italian learners enrolled in university language courses. It examines how the tense-aspect
system develops in the interlanguage and how the acquisition process is shaped by factors
such as the lexical aspectual value of the predicates and discourse grounding. The data
indicate that both lexical aspect and discourse grounding influence the distribution of
verbal morphology in the interlanguage. Semantically congruent pairings of lexical
aspect, verbal morphology and discourse grounding are used more frequently and
appropriately than less prototypical combinations. The acquisition process is also
influenced by the learner’s L1, which was mostly German in the context of the present
study. The study can be used as a guide for curricular decisions in language teaching, and
for projecting further research on the development of tense-aspect marking in

multilingual learners.
Studiare all'Università. Strategie di apprendimento e contesti formativi Oct 07 2020
292.2.112
Bibliographie Linguistique de L'Annee 1991 - Linguistic Bibliography for the Year
1991 Feb 20 2022
Strategie competitive e processi di crescita dell'impresa Feb 29 2020
Investire come Warren Buffett May 26 2022 Un ritratto inedito dell’investitore numero
uno al mondo. Investire come Warren Buffett rivela per la prima volta il segreto del tasso
di rendimento del 20 per cento che Buffett ottiene ininterrottamente da sessant’anni: un
fenomeno che la moderna teoria finanziaria non è in grado di spiegare. Questa guida
rivoluzionaria all’Oracolo di Omaha rivela che la sua straordinaria strategia di
generazione della ricchezza è una miscela esplosiva di value investing personalizzato e
tattiche centrate sulla reputazione per fusioni e acquisizioni. Il suo asso nella manica non
è un segreto gelosamente custodito, ma anzi è in piena vista: Berkshire Hathaway.
Rivolto ai seguaci devoti di Buffett, ma anche a chi è solo curioso di saperne di più su un
investitore leggendario, questo libro mette in luce una componente fondamentale del suo
successo che nessun altro aveva mai individuato. Esaminando il suo soggetto con lo
sguardo ravvicinato di una biografia, illustra l’approccio originale di Buffett al value
investing e racconta com’è diventato l’uomo a cui si rivolgono le grandi aziende quando
vogliono farsi comprare. Vero e proprio manuale pratico per investitori, questo libro
spiega: perché evitare il rischio è più redditizio che affrontarlo; perché le opinioni di
Buffett sulla finanza aziendale sono il perno della sua strategia; come si trasforma se
stessi in un brand di fusioni e acquisizioni; perché conviene lasciare al loro posto i
dirigenti delle aziende rilevate; cosa fa di Berkshire Hathaway una risorsa senza eguali
per gli investitori. Affrancate la vostra strategia di investimento dai limiti della teoria
finanziaria con Investire come Warren Buffett e generate ricchezze impensabili,
conoscendo i segreti del suo successo. Sono stati scritti molti libri sulle strategie di
investimento adottate da Warren Buffett e sulla metodologia del value investing, ma il
successo riscosso da Buffett rimane ineguagliato. Perché? In questa analisi approfondita,
Elena Chirkova, operatrice finanziaria, docente e autrice di bestseller, afferma che il
segreto di Buffett ha altrettanto a che fare con le sue pratiche di acquisizione che con le
decisioni sugli investimenti. Investire come Warren Buffett traccia un ritratto a tutto
tondo dell’Oracolo di Omaha per spiegare la sua straordinaria capacità di generare
ricchezza. Al centro della trattazione non c’è solo la teoria degli investimenti: i motori
principali del successo di Buffett sono i principi di base che hanno orientato la creazione
di Berkshire Hathaway. Dalla decisione di creare una società per azioni anziché un fondo
comune, alla scelta di non intromettersi negli affari delle aziende rilevate, fino alla
trasformazione del proprio nome in un brand per fusioni e acquisizioni, Chirkova ci
mostra Buffett al lavoro dietro le quinte, ripercorrendo la sua carriera con la meticolosità
e lo scrupolo del ricercatore. Anche i più informati tra gli ammiratori di Buffett
scopriranno qualcosa di nuovo sul suo conto: perché è diventato un investitore migliore
distaccandosi dai principi enunciati da Ben Graham e Philip Fisher; perché il suo
approccio poco ortodosso ai mercati finanziari gli permette di restare sempre un passo
avanti agli altri; qual è il legame tra la sua visione del rischio, la sua interpretazione della

volatilità e il suo scetticismo sugli investimenti in aziende tecnologiche; quali sono a suo
giudizio i problemi più gravi della finanza aziendale. Si impara inoltre che Buffett ha
ideato la struttura di Berkshire Hathaway in modo da allinearla alla propria strategia di
investimento a lungo termine e garantire una leva finanziaria quasi gratuita. Le singolari
tattiche di acquisizione impiegate e le decisioni con cui ha costituito il suo portafoglio
hanno fruttato a Berkshire Hathaway la fama di posto giusto per le persone giuste,
procurando alla holding opportunità che sarebbero inavvicinabili per altre aziende e
investitori. Nessuna strategia di value investing è completa finché non è arricchita da
Investire come Warren Buffett.
Il co-marketing sportivo. Strategie di cooperazione nel mercato sportivo Feb 08 2021
Marketing dei servizi. Risorse umane, tecnologie, strategie Oct 26 2019
Email Marketing - Acquisisci clienti e aumenta le tue vendite: quello che ogni
imprenditore dovrebbe sapere sull'acquisizione clienti Mar 31 2020 L’email è morta?
Davvero ci credi? Hai mai pensato che al giorno d’oggi l’email è, invece, la chiave di
accesso a qualsiasi cosa? Il mio obiettivo è spiegare l’email marketing agli imprenditori.
Mi piace definire l’email come “il collante di tutte le strategie di marketing” focalizzate
all’acquisizione di clienti. L’email è a tutti gli effetti uno strumento di vendita. Ed è il più
importante che abbiamo. In questo libro ti spiego passo passo come sfruttarla al meglio
per il tuo business. Questa è la mia teoria applicata sul campo, che oggi è diventata a tutti
gli effetti pratica. Quello che scrivo è derivato completamente dalla mia esperienza,
giorno dopo giorno. Un percorso che ho deciso di condividere in queste pagine e che mi
porta a dire, senza timori, che l’email oggi non è affatto morta, anzi! L’email vive più che
mai generando meravigliose possibilità di business, fluide, adattabili, scalabili. Vuoi
sapere come si fa a vendere con l’email marketing? Grazie a questo volume lo scoprirai.
Iconicity in Language Dec 09 2020 Since the spectrum of possibilities in linguistic theory
construction is much broader and more variegated than students of linguistics have
perhaps been led to believe, the Current Issues in Linguistic Theory (CILT) series has
been established in order to provide a forum for the presentation and discussion of
linguistic opinions of scholars who do not necessarily accept the prevailing mode of
thought in linguistic science. CILT is a theory-oriented series which welcomes
contributions from scholars who have significant proposals to make towards the
advancement of our understanding of language, its structure, functioning, and
development. Current Issues in Linguistic Theory is especially designed, by offering an
alternative outlet for meaningful contributions to the current linguistic debate, to furnish
the community of linguists the diversity of opinion which a healthy discipline must have.
Il product placement nelle strategie di convergenza della marca nel settore
dell'intrattenimento Jan 28 2020 I nuovi modelli di riferimento per le strategie di
comunicazione delle imprese che stanno emergendo a livello internazionale si
caratterizzano sia per la presenza crescente di canali alternativi a quelli tradizionali, sia
per l'impiego degli stessi canali già esistenti con modalità non convenzionali. In questa
evoluzione il branded entertainment rappresenta oltre il 45% degli investimenti sui mezzi
innovativi, con un valore stimato a livello mondiale di oltre 51 miliardi di dollari per il
2006. Questo libro analizza in particolare il fenomeno del product placement, che si
colloca alle origini delle moderne strategie di branded entertainment e si sta

progressivamente affermando anche in Italia nel settore cinematografico. Il valore
complessivo del product placement, stimato per il 2007 in oltre 9 miliardi di dollari con
un incremento del 20% rispetto al 2006, registrerà una crescita sostenuta anche nei
prossimi anni, grazie allo sviluppo in Europa e in Asia. Il volume esamina le molteplici
implicazioni legate all'inserimento dei prodotti di marca all'interno dei contenuti dei
mezzi di intrattenimento - dal cinema alla televisione, dal teatro all'editoria, dai
videogiochi alla musica - e delinea, attraverso l'esame dei risultati di vent'anni di ricerche
empiriche, le principali modalità di funzionamento del product placement sul processo
persuasivo del consumatore, fornendo concreti suggerimenti manageriali per una sua
efficace pianificazione.
Competitività, strategie di pianificazione e governance territoriale Sep 05 2020
Quando una crisi economica perde le caratteristiche tipiche di un fenomeno
congiunturale, assumendo sempre più le sembianze di un evento strutturale, significa che
le regole, virtuose e viziose, alla base di un’organizzazione territoriale sono cambiate. Il
territorio si destruttura per poi riorganizzarsi su nuovi elementi e nuovi rapporti. In questa
fase la pubblica amministrazione deve saper leggere il territorio, permettendo alle
imprese, con l’offerta di nuovi e specifici strumenti di aggregarsi, di dar vita a nuove reti.
Il territorio pontino ha anticipato di almeno un decennio la crisi economica globale ed è
un ottimo laboratorio per capire efficacia ed efficienza delle politiche d’intervento
pubbliche e private e le strategie di pianificazione e di governance territoriale.
Il piano di fundraising. Tra dono e metodo Jun 22 2019
Il management dell'impresa alberghiera. Strategie di acquisizione e fidelizzazione della
clientela Jun 26 2022
Digital Resources, Creativity and Innovative Methodologies in Language Teaching and
Learning Sep 17 2021 The concept of university language centres has changed in recent
decades. Initially conceived as laboratories for practical and autonomous languagelearning, they are now considered as places with more specific and complex functions in
language teaching and learning. University language centres now constitute networks for
exchanging knowledge and know-how in order to respond to ever-changing, multilingual
and multicultural contexts. At the same time, the availability and acquisition of new
technologies is contributing to the creation of new tools for the provision of appropriate
services and training. This collection covers a wide range of topics related to the
activities, experiences and applied research carried out in Italian university language
centres. It provides further evidence of the important role university language centres
play in promoting language expertise, developing tools and adopting digital resources,
and providing support and training for language teaching. Technology, creativity,
methodologies and plurilingualism are key topics in the book as they constitute the
essential ingredients for effective and successful language teaching and learning. The
volume’s thirty-three chapters provide multi-perspective approaches, showing how the
real contexts of current language education need the integration of theoretical
backgrounds with the best practices resulting from practical experience.
Spendere "wisely and well". L’integrazione del procurement management nelle strategie
di business Jul 28 2022 100.827
Nuove tendenze nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese minori Mar 12

2021
Strategie di conversione Mar 24 2022 Valida il tuo business, ottimizzalo e competi nel
mercato. Sei un imprenditore? Allora perché investire in strategie di marketing
inutilmente complesse e non sviluppate sull’effettiva risposta del mercato alla tua offerta?
Strategie di conversione è il primo libro che ti aiuta a validare la tua offerta, ottimizzare il
tuo business e competere nel mercato. Riduci al minimo i rischi e l’esposizione
finanziaria e sviluppa segmenti operativi più veloci che vengono validati passo-passo!
Grazie a Strategie di conversione imparerai: • Il metodo scientifico per validare la tua
idea di business • Le azioni specifiche per diventare più autorevole e rilevante • Il modo
più efficace per organizzare il tuo portfolio di offerte • Le tattiche operative più veloci per
acquisire clienti online • La strategia per adattare i contenuti ad ogni fascia di pubblico ...
e molto altro!
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