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Il volume commenta le norme sui contratti pubblici del Titolo V del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 conv. L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto PNRR), che con
finalità di semplificazione e accelerazione disciplina – tra l’altro - gli affidamenti
sotto soglia, il subappalto, la parità di genere, le procedure speciali per gli
interventi finanziati con il PNRR, il PNC e il PNIEC. L’analisi è condotta con un
approccio teorico-pratico grazie al contributo di magistrati amministrativi, avvocati
dello Stato e del libero foro, docenti universitari, dirigenti e funzionari pubblici.
Il metodo Coca-Cola guida il lettore al raggiungimento di obiettivi
straordinariamente complessi - come scalabilità e agilità - senza ricorrere ad
alcun gioco di prestigio, ma con un approccio sistematico al pensiero creativo. E
come non bastasse, lo fa sembrare facile. Bruce Mau, cofondatore del Massive
Change Network. Le aziende di oggi devono rispondere a nuove sfide in un
mercato in rapida evoluzione, senza cedere alle pressioni che minacciano di
erodere il vantaggio competitivo accumulato nel tempo. Le imprese grandi e già
affermate rischiano di non essere abbastanza reattive alle novità, mentre nove
startup su dieci, anche le più agili, falliscono perché non riescono a crescere in
modo organico. I vincitori di domani saranno le aziende capaci di unire scalabilità
e agilità per reagire alle trasformazioni del mercato. In Il metodo Coca-Cola il
vicepresidente per l’innovazione e l’imprenditorialità di Coca-Cola ripercorre
trionfi e battute d’arresto di una delle aziende più grandi del mondo, che ha
imparato a far uso del design per creare scalabilità e agilità. David Butler e la
giornalista di Fast Company Linda Tischler ci portano dietro le quinte di CocaCola, attraverso case study concreti, per illustrare un approccio che altre
imprese, grandi o piccole e in ogni settore, possono adottare con successo.
Illuminante e approfondito, questo libro è una lettura irrinunciabile per tutti i
manager d’azienda e per ogni tipo di imprenditore.
Il tema dell'innovazione è di grande attualità per ogni azienda, uno dei punti
chiave per il successo in questa difficile situazione economica. La focalizzazione
di aziende e professionisti sul loro cuore pulsante, cioè l'insieme dei prodotti e dei
servizi offerti sul mercato, permette di recuperare risorse preziose e dedicarle a
ciò che può fare la differenza nel tempo. Riuscire ad applicare i principi del Lean
Thinking, ossia la cultura del massimo risultato con il minor sforzo, nei processi
dove si gioca l'innovazione in azienda, può diventare oggi l'arma più potente al
costo più competitivo. Ecco il perché di un libro che si prefigge di trasferire una
metodologia che lega prodotti, processi, persone e strumenti attraverso un
sistema applicabile in qualsiasi contesto aziendale e avvalendosi degli esempi di
numerosi casi di successo, tra cui Lamborghini, Peugeot-Citroen, Telecom,
Laika, Sacmi, Ethos e molti altri.
A partire da un elenco di oltre 2.000 innovazioni di successo, tra cui il Cirque du
Soleil, i primi mainframe IBM, la Ford Modello-T e molto altro ancora, gli autori
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hanno applicato un algoritmo proprietario e determinato dieci raggruppamenti
significativi – i dieci tipi di innovazione – in grado di fornire linee guida e
suggerimenti per un’innovazione efficace. I dieci tipi di innovazione esplora
queste informazioni per individuare modelli di in.novazione nell’industria, per
esplorare le opportunità di innovazione e per valutare come le imprese stiano
reagendo all’innovazione dei concorrenti. Basato su oltre tre decenni di lavoro
avanzato sull’efficacia dell’innovazio.ne, I dieci tipi di innovazione aiuterà i lettori
e i loro team a capire cosa fare quando la posta in gioco è alta, il tempo a
disposizione è scarso ed è necessario attuare una svolta decisiva. La soluzione
consiste nel guardare oltre l’innovazione di prodotto verso altri nove potenti tipi
di innovazione, che possono essere combinati per ottenere un vantaggio
competitivo. Il libro delinea nuovi modi di pensare e illustra le azioni che
permettono ai team o alle imprese di innovare in modo affidabile e continuativo.
10 comandamenti d’importanza strategica per capire cosa sia oggi un brand.
Patagonia, Nike, LEGO e molti altri casi di successo illustrano come la fusione di
creatività, tecnologia e psicologia comportamentale abbia generato idee originali,
con un impatto positivo sul business e sulla società. È la sfida del coraggio,
soprattutto quello di abbattere le barriere tra interno ed esterno, target e persone,
dipendenti e clienti, accompagnando le imprese fuori dalla propria comfort zone e
dalle logiche dei silos. Perché il coraggio è contagioso ed è l’unico virus a
rendere più forti i brand e le persone che li sostengono.
Innovation principles to bring about meaningful and sustainablegrowth in your
organization Using a list of more than 2,000 successful innovations,including
Cirque du Soleil, early IBM mainframes, the Ford Model-T,and many more, the
authors applied a proprietary algorithm anddetermined ten meaningful
groupings—the Ten Types ofInnovation—that provided insight into innovation. The
TenTypes of Innovation explores these insights to diagnosepatterns of innovation
within industries, to identify innovationopportunities, and to evaluate how firms
are performing againstcompetitors. The framework has proven to be one of the
mostenduring and useful ways to start thinking abouttransformation. Details how
you can use these innovation principles to bringabout meaningful—and
sustainable—growth within yourorganization Author Larry Keeley is a world
renowned speaker, innovationconsultant, and president and co-founder of Doblin,
the innovationpractice of Monitor Group; BusinessWeek named Keeley one of
sevenInnovation Gurus who are changing the field The Ten Types of Innovation
concept has influenced thousands ofexecutives and companies around the world
since its discovery in1998. The Ten Types of Innovation is the first
bookexplaining how to implement it.
In passato ci volevano vent’anni per creare un business da un miliardo di dollari.
Groupon l’ha fatto in diciotto mesi. Quella che abbiamo davanti è una nuova
tipologia di aziende: le «organizzazioni esponenziali», che polverizzano i tempi di
crescita mediante le tecnologie, riducendo i costi in modo esponenziale. Se nel
business la performance è la chiave principale di valutazione, negli ultimi cinque
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anni queste realtà emergenti hanno sconvolto i parametri abituali: operano online
con accesso a banda larga, immensi capitali in crowdfunding, il cloud computing,
la stampa 3D, i sensori, la biologia sintetica, e sfruttano complessi algoritmi
elaborati attraverso l’Intelligenza artificiale e i Big Data. Non acquistano asset,
ma fanno leva sulle idee e le iniziative delle community che le sostengono. Sono
innovatori e cambiano le regole, al proprio interno come all’esterno,
rivoluzionando interi mercati. Integrando il contributo dei partecipanti e dei
membri della comunità della Singularity University, Salim Ismail, Yuri van Geest e
Michael Malone hanno studiato questo fenomeno e individuato dieci
caratteristiche delle organizzazioni esponenziali. Il libro è un viaggio affascinante
e stimolante alla scoperta di una trasformazione che stiamo già vivendo e che
coinvolge tutti i campi. L’approccio descritto, infatti, non riguarda soltanto le
nuove start up che ruotano attorno a trend dirompenti ed esponenziali, ma anche
società presenti da anni nei diversi settori industriali, che possono applicarlo
come strategia per difendersi dai nuovi competitor. Una svolta epocale,
paragonata a una «nuova esplosione cambriana», che impone di pensare in
grande, prefigurando un mondo in cui la domanda fondamentale diventa quella
suggerita da Larry Page: «Stai lavorando a qualcosa in grado di cambiare il
mondo?».
365.655
Il libro è una guida per Amministratore Delegati emergenti e dirigenti d’impresa.
Il testo raccoglie l’esperienza diretta dell’autore e offre consigli pratici per ogni
AD che si rispetti. Attraverso un percorso ricco di dettagli e consigli, l’autore
pone l’attenzione su ogni minimo particolare riguardante questa professione. La
lettura è scorrevole senza mai trattare argomenti superflui o scontati. Le
tematiche affrontate sono le più svariate e offrono una visuale a 360° di questo
ruolo, cogliendo anche gli aspetti all’apparenza più insignificanti, ma che si
rivelano di grande utilità. Si parla di comportamenti da tenere, di relazioni, di
come creare la vision aziendale, di strategie ottimali, di scelta di tag-line perfette,
di organizzazione di meeting, di motivazione dei dipendenti e di molto altro
ancora. Il linguaggio è ricco e pieno di tecnicismi che tuttavia, insieme alle
domande contenute nel testo, riescono a essere compresi anche dai non addetti
ai lavori grazie alla semplicità con cui vengono posti al lettore. Una preziosa
lettura per chi riveste il complicato ruolo di AD e per ogni bravo dirigente che
vuole crescere.
365.874
Questo è un libro per cittadini attivi. Donne e uomini, di qualsiasi età, che
vogliono agire in prima persona nel cambiamento del nostro Paese e del sistema
sociale in cui viviamo. Nella vita pubblica italiana si parla sempre e soltanto di
idee, mai di metodi, utili a cambiare davvero. Questo libro nasce con l'intento di
fornirne alcuni, sintetizzando esperienze che già avvengono. In totale 10 capitoli
che raccontano i 10 metodi da utilizzare, subito, per far ripartire l'Italia,
ispirandosi ai principi del design thinking e della Terza Rivoluzione Industriale,
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cioè costruendo qualsiasi proposta in maniera progettuale per passare da una
money-centered-economy a una humancentered-society. L'essere umano, e
quindi la capacità di disegnare soluzioni immedesimandosi in chi poi ne vivrà le
conseguenze pratiche, torna al centro del sistema: condivisione, relazione ed
empatia, assieme a trasparenza, merito e regole, rappresentano la bussola di un
cambiamento socioculturale che è in atto. Non si tratta di soluzioni
programmatiche o proposte politiche, ma di metodi attuabili da qualsiasi persona,
organizzazione, associazione, amministratore o partito: la razionalizzazione di
molti modelli utilizzati oggi nella società, nella formazione, nelle aziende, nella
rete che, se uniti insieme, possono lanciare la rivoluzione culturale di cui l'Italia
ha estrema urgenza.
619.8
1095.72
Congresso L’Età del Bronzo in Italia nei secoli dal XVI al XIV a.C. I contributi
sono corredati di un riassunto in lingua inglese o francese.
J. IIONEYMAN The second textile and clothing research and development
programme (1982-1985) supported by the EEC was undertaken with the prime
objective of strengthening the competitiveness of the Community textile
industries by stimulating innovation. From the generation of the research ideas
through to the application of new technologies, the optimum conditions for
scientific research demand highly trained and qualified people working in wellequipped laboratories. The Commission, in collaboration with the textile
industries working through Comitextil, participated in the selection of suitable
topics and supported the implementation of the programme and the publication
and dissemination of the results. In all, 24 institutes in seven member countries
carried out the programme which was divided into 35 separate but co-ordinated
contracts. The costs were shared equally between the Commission and the
participat ing institutes. The results were presented by selected specialists at the
closing symposium held in Luxembourg on the 18 and 19 September 1985. The
technical sessions covered the four topics : garment physiology and construction,
quality of knitted fabrics and articles, application of new spinning technologies in
the wool industry, and the upgrading of linen. In addition, prominent industrialists
and Commission officials presented papers concerned with the present situation
and the prospects for textile manufacture in the Community. Possible future
research topics were outlined and the need was stressed for an increase in the
amount of research and development to be carried out.
Traduzione italiana del libro di Baal Hasulam, Yehuda Ashlag, Talmud Eser Sefirot, Lo
studio delle dieci sefirot. Una introduzione alla kabbalah originale ebraica con
l'interpretazione dello scritto di Isaac Luria (ARI). L'albero della vita. ...Pertanto per
salvare i lettori da qualsiasi reificazione ho preparato, con l'aiuto di Dio, la
interpretazione "Panim Meirot uMasbirot" de "L'Albero della vita" (Etz Chaim) di ARI. Ho
spiegato l'essenza di tutte quelle interpretazioni. E ho dato una definizione fedele di
quella parola, in modo che sia sufficiente per la comprensione del lettore ovunque il
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termine sia riportato, in tutti i libri autentici della Kabbalah dal primo all'ultimo. L'ho fatto
con tutte le parole comuni nella Saggezza della Kabbalah. Ed ho composto il libro
"Talmud Eser HaSefirot (Studio delle Dieci Sefirot) dell'ARI" commentando i libri di ARI,
in particolare il libro "Etz haChaim" (l'Albero della Vita), con i principali saggi riguardanti
la spiegazione delle Dieci Sefirot, che ho posizionato all'inizio di ogni pagina2, e su cui
ho fatto l'interpretazione chiamata "Ohr Pnimi", e una seconda spiegazione chiamata
"Histaklut Pnimit" che spiega la questione in modo generale. In quest'ordine la "Tabella
delle domande" e la "Tabella delle risposte" su tutte le parole e gli argomenti che si
trovano in quella parte. Dopo che il lettore ha terminato una parte, prova a rispondere
da solo e controlla se può rispondere correttamente a ciascuna domanda sulla "Tabella
delle domande". Dopo aver risposto, guarda la "Tabella delle risposte" per verificare se
ha risposto correttamente. Anche se sai come rispondere alle domande a memoria,
ripeti le domande molte volte finché non vengono depositate in una scatola. Perché
allora puoi ricordare la parola quando ne hai bisogno, o almeno ricordare il suo posto in
modo da poterla cercare.
La società 4.0, caratterizzata dall’avanzata inarrestabile della digitalizzazione e
dell’intelligenza artificiale, sollecita gli esseri umani al confronto continuo con un futuro
imprevedibile che richiede progettualità e attivazione di nuove forme di apprendimento
nel percorso di carriera personale e lavorativa. Ciò nondimeno, con la sua capacità di
apprendere, di creare relazioni e di sviluppare conoscenza, la persona è destinata
comunque a mantenere una posizione di primo piano. Pur con tutte le sue imperfezioni,
e forse proprio grazie a queste, in quanto fonti della curiosità e del genio creativo,
l’essere umano continuerà a giocare un ruolo chiave avvalendosi al meglio delle
macchine e dei sistemi di intelligenza artificiale. Le persone al centro della rete
articolata e dei sistemi complessi che caratterizzano la realtà 4.0, dovranno essere in
grado di sviluppare con costanza, in un percorso di noviziato senza fine, competenze,
capability e conoscenze, anche operando con il supporto delle macchine e in
collaborazione con esse per affrontare al meglio l’imprevedibile e l’imprevisto e per
attivare innovazione e innovatività. Le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, i
mondi della scuola e della ricerca sono chiamati a un impegno senza precedenti per
promuovere l’autonomia e lo sviluppo delle risorse umane che oggi si confrontano con
le sfide del lavoro 4.0.
Il libro affronta il tema del rapporto tra Sanità e Digitale, ma vuole presentare gli
elementi in campo senza disegnare un quadro definitivo. La telemedicina è ovviamente
una parte del tutto ma il come farla e perché farla è necessario predirlo; come
affrontare la cronicità, in un paese che invecchia, è essenziale; capire le logiche di
macrosistema per governare il finanziamento delle infrastrutture è opportuno; porsi il
problema, nell'ottica anche della privacy, di come e per cosa utilizzare questa massa
d'informazione è essenziale. Però l'uomo è al centro sia come tecnico che come
paziente; dunque il libro si rivolge a tutti gli operatori sanitari che saranno sempre più
velocemente coinvolti nella necessità di "accompagnare" il cambiamento facilitando
l'ingresso delle nuove tecnologie; ovviamente la formazione e l'esperienza saranno
determinanti ma non dovrà mai essere dimenticato che questo si deve fare sempre
nell'esclusivo interesse del cittadino includendolo e rispettandolo come persona.
L'impresa privata è considerata da tutti una forza innovativa, mentre lo Stato è bollato
come una forza inerziale, troppo grosso e pesante per fungere da motore dinamico. Lo
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scopo del libro che avete tra le mani è smontare questo mito. Chi è l'imprenditore più
audace, l'innovatore più prolifico? Chi finanzia la ricerca che produce le tecnologie più
rivoluzionarie? Qual è il motore dinamico di settori come la green economy, le
telecomunicazioni, le nanotecnologie, la farmaceutica? Lo Stato. È lo Stato, nelle
economie più avanzate, a farsi carico del rischio d'investimento iniziale all'origine delle
nuove tecnologie. È lo Stato, attraverso fondi decentralizzati, a finanziare ampiamente
lo sviluppo di nuovi prodotti fino alla commercializzazione. E ancora: è lo Stato il
creatore di tecnologie rivoluzionarie come quelle che rendono l'iPhone così 'smart':
internet, touch screen e gps. Ed è lo Stato a giocare il ruolo più importante nel
finanziare la rivoluzione verde delle energie alternative. Ma se lo Stato è il maggior
innovatore, perché allora tutti i profitti provenienti da un rischio collettivo finiscono ai
privati? Per molti, lo Stato imprenditore è una contraddizione in termini. Per Mariana
Mazzucato è una realtà e una condizione di prosperità futura.È arrivato il tempo di
questo libro. Dani Rodrik, Harvard University Uno dei libri di economia più incisivi degli
ultimi anni. Jeff Madrick, "New York Review of Books" L'economia tradizionale propone
modelli astratti; la dottrina convenzionale continua a sostenere che la chiave è
nell'imprenditoria privata. Mariana Mazzucato afferma invece che la prima è inutile e la
seconda insufficiente. Un libro brillante. Martin Wolf, "Financial Times" Lo scopo, come
dice Mariana Mazzucato, è che lo Stato e il settore privato assumano insieme i rischi
della ricerca e godano insieme dei benefici. Teresa Tritch, "New York Times" Molti
governi si interrogano su come incrementare la produttività e l'innovazione. Questo
libro fornisce le linee guida per individuare le politiche industriali più efficaci. Robert
Wade, London School of Economics Lo Stato innovatore dimostra punto per punto
quanto pensare per convenzioni sia ottuso. Christopher Dickey, "Newsweek" Vai alla
pagina del sito di Mariana Mazzucato dedicata al libro. Mariana Mazzucato parla del
suo nuovo libro con Lilli Gruber e Francesco Giavazzi durante la trasmissione Otto e
Mezzo Pubblico o privato: da dove vengono le grandi innovazioni? Presentazione del
libro al Festival dell'Economia 2014 Intervista di Rai-Edu Economia Mariana Mazzucato
ospite della puntata di Ballarò 16 settembre 2014
Oltre il Design Thinking offre strategie, modelli e tecniche per risolvere problemi
complessi e creare nuove idee per differenziarsi dalla concorrenza, unendo pensiero
analitico e creativo. Nella prima parte il libro illustra, con un linguaggio accessibile a
tutti, le più recenti teorie dell’innovazione e i metodi del Design Thinking. Nella
seconda parte l’autrice approfondisce il tema descrivendo il processo di utilizzo e di
integrazione dei dati all’interno di strategie creative elaborate da team ad alto
rendimento, dove il gioco è l’elemento propulsore. La carica innovatrice del manuale è
racchiusa nell’unione di elementi distanti tra loro come l’analisi dei dati, le emozioni, la
creatività e il gioco per riportare il pensiero verso l’intuizione. Completano il libro
numerosi casi studio e i canvas a colori disegnati a mano dall’autrice per aiutare la
comprensione e la simulazione. Il testo risulta così particolarmente adatto per chi
desidera approcciare il Design Thinking, per gli analisti e i marketer alla ricerca di
tecniche di consulenza basate sulla cooperazione e per i creativi chiamati a strutturare
strategie di prodotto, business, comunicazione e marketing innovative.
What's the thinking of the best CEO's of the world? How to understand where you are
as CEO and top priorities to effort? How to create a vision? How a mission? How a
strategy? How a related and sustainable action plan? What's the secret of a successful
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CEO and Company? How many meetings organize? What's the best agenda for daily,
weekly, monthly, quarterly, yearly meetings? These and other questions are clearly
analyzed in the book and for all of them you will find effective answers and examples.
Il ruolo del leader nel contesto imprenditoriale. Importanza dell`inventiva e
dell`innovazione nel migliorare i risultati dell`azienda. Come dirigere le Learning
Organization . La conoscenza dei contesti sociali interni ed esterni all`organizzazione
complessa. .
In un mondo in cui la risposta a ogni domanda è a portata di mano, quale spazio resta
alla mente dell’uomo?Oggi, grazie a oggetti che occupano poco più che il palmo della
nostra mano, siamo in grado di gestire calendari, documenti e rapporti personali con
una facilità tale che molti restano disorientati quando si trovano a dover eseguire
queste operazioni senza l’ausilio dell’elettronica. Non è raro, allora, ascoltare gli
appelli allarmati di chi invoca una minore invasione della tecnologia a favore di
un’interazione diretta, nel timore che un ricorso eccessivo all’intelligenza artificiale
condizioni negativamente la nostra capacità di pensare. Marc Prensky, celebre opinion
leader e interprete dei cambiamentiche la rivoluzione digitale ha portato al nostro modo
di vivere, non la pensa così. In questo saggio, controverso e discusso, egli dimostra
che un uso intelligente della tecnologia potenzia la mente e le sue abilità, piuttosto che
inibirle. Attraverso decine di esempi, l’autore illustra come una combinazione ragionata
delle capacità del pensiero, come l’assunzione di decisioni o il ragionamento
complesso, con le possibilità concesse dalla tecnologia, come l’archiviazione ed
elaborazione di grandi quantità di dati, porti indubbi benefici al nostro funzionamento
cognitivo.Come fare in modo, allora, che mente e tecnologia estendano a vicenda i
rispettivi potenziali? La risposta di Prensky è: ricercando la saggezza digitale,
un’interconnessione tra umano e tecnologico che consenta all’homo sapiens di
cogliere le maggiori sfide del XX secolo, affrontando con efficacia le prossime fasi
dell’evoluzione cognitiva.
L’evoluzione del mondo del lavoro ha comportato notevoli mutamenti all’interno delle
aziende. Si parla di internazionalizzazione, di global networking, di culture will, ma è
ancora difficile capire come i manager dovranno orientarsi nella scelta di un ruolo e di
un’azienda e quali competenze saranno considerate vincenti. Quali saranno le figure
manageriali che incroceremo nel futuro? Come potrò scegliere al meglio l’orientamento
della mia carriera? In un clima in cui ci confrontiamo con una molteplicità di profili
aziendali definiti con nomi diversi ma con un contenuto simile e con una difficoltà nel
delineare responsabilità e obiettivi del ruolo, questo libro può essere definito come un
manuale pratico, una rough guide del mondo aziendale che ha l’obiettivo di facilitare il
confronto e l’incontro tra le aziende, Executive Search, Consulenza Direzionale HR e
chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro. È un mezzo semplice, utile
nella risoluzione di problemi pratici, che aiuterà il lettore a districarsi in un mercato che
si fa sempre più competitivo e che sempre più si orienta verso la poliedricità
internazionale e la trasversalità dei ruoli.
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