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The Stanze della Moda project has set up an Observatory with the purpose of
economic and management monitoring of the fabric of the Florentine companies
through a marketing and research workshop. The analysis of several major
international retailers demonstrates the emergence of a successful business model
which, albeit in some respects idiosyncratic and difficult to transfer, represents an
innovative stimulus for companies in the sector that want to redefine their
competitiveness in the face of the altered market conditions. The focus on the
Florentine companies delineates the ways in which the local manufacturers intercept
the purchasing channels of major retail, creating a mediated form of sales on the
international markets.
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi
matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background
adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento
graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi
grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da
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un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilita?, l’Eserciziario di
Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Universita? ed anche a coloro
che vogliono approfondire le tematiche proposte.
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Nelle società contemporanee l'istruzione costituisce il fattore che, più di ogni altro,
condiziona le opportunità di vita degli individui. Un'influenza cospicua e pervasiva: sulle
chance occupazionali, sulle condizioni di salute, sui consumi culturali, sulle forme di
partecipazione sociale e politica. Ecco perché i sociologi hanno da sempre ritenuto
essenziale comprendere come funzioni il sistema scolastico e quali conseguenze esso
produca. Questo manuale si propone di ricostruire il vasto patrimonio di conoscenze
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che essi hanno acquisito. Naturalmente, il volume dedica particolare attenzione alla
situazione attuale della scuola italiana. Ma il presupposto che ispira ogni capitolo è che
solo attraverso sistematici confronti in chiave storica e comparativa diventa possibile
comprendere le peculiarità, le deficienze ed i punti di forza del nostro sistema
scolastico. Da questo punto di vista, i primi tre capitoli del manuale hanno una funzione
propedeutica: essi sono dedicati, rispettivamente, alle origini ed alle funzioni dei sistemi
d'istruzione e di quello italiano in particolare; alla storia della scuola italiana dalla Legge
Casati ai giorni nostri; all'analisi comparativa dei lineamenti ordinamentali ed
organizzativi assunti dalle istituzioni scolastiche dei paesi avanzati. I primi tre capitoli
assumono quindi una funzione di inquadramento, ma l'asse dei confronti nello spazio e
nel tempo attraversa tutto il volume. Così, ad esempio, il quarto capitolo si occupa delle
disparità educative strutturate in base a tratti ascrittivi quali origini sociali, genere, etnia,
zona di residenza. Ma l'influenza delle provenienze sociali è rimasta immutata nel
tempo? E come si sono modificate le disparità di genere? Ed i cambiamenti osservati
sono peculiari al nostro paese? Il manuale ricostruisce le più accreditate risposte dei
sociologi a queste domande.
Questo volume fornisce un panorama completo e aggiornato del sistema politico
italiano: una realtà assai interessante per studiosi e osservatori, da sempre
frammentata e incapace di esprimere un insieme armonico di istituzioni e prassi
politiche efficienti, ma percorsa anche da una ricchissima tradizione storica e culturale,
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caratterizzata da una grande vulnerabilità ma al tempo stesso da una certa capacità di
recupero. Dopo aver fissato i concetti usati nel corso della trattazione, come quelli di
sistema politico, attori del sistema politico, studio comparato dei sistemi politici, gli
autori ricostruiscono le vicende del nostro sistema politico - caratteri, trasformazioni
storiche, configurazioni istituzionali - dando conto dei mutamenti che lo hanno
attraversato soprattutto negli ultimi decenni e delle interpretazioni che sono state
avanzate circa la natura e le conseguenze di tali dinamiche.
Siamo entrati nell’era digitale: dispositivi computazionali sempre più potenti sono
inseriti dappertutto e generano volumi crescenti di informazioni. La digitalizzazione di
processi e prodotti implica la combinazione di conoscenze differenti: strutturate, non
strutturate, testuali, visive, sonore. Emergono cambiamenti profondi ed estesi:
dall’ideazione di un bene o un servizio alla diffusione sui mercati e alle interazioni con i
consumatori. Le relazioni tra mondo fisico e virtuale saranno fonte di continue
innovazioni grazie alla pervasività di agenti artificiali dotati di capacità prossime a quelle
umane: apprendimento, adattabilità, abilità previsionali. È l’‘universo fisico-digitale’,
che richiede nuovi strumenti di conoscenza ed innovative strategie decisionali.
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A differenza dei diamanti, lo status quo non mai per sempre. Parte da questa provocazione,
ispirata a una celebre campagna pubblicitaria, l?originale prospettiva strategica presentata. Il
libro ricorda la circolarit del nostro destino che, nel confronto competitivo, si traduce nella
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successione dinamica dei giochi di movimento, imitazione e posizione. All?interno di questo
effi cace schema interpretativo, il libro suggerisce la formulazione di numerose strategie
offensive e difensive. La vera capacit competitiva dell?impresa non risiede soltanto nella
conoscenza della strategia, quanto nella comprensione del contesto evolutivo in cui essa si
muove e nel quale manovre ortodosse e non ortodosse possono prendere forma. In questa
prospettiva il testo offre a tutti, manager e studiosi, validi criteri per individuare le soluzioni
vincenti nei mercati da gestire oggi e da immaginare per domani.
1610.59
Il libro affronta in modo semplice, ma al tempo stesso completo, il processo formativo che si
deve seguire per diventare un investitore qualificato. Partendo da una base teorica vengono
analizzati tutti gli aspetti metodologici che consentono di operare sui mercati finanziari in modo
professionale. È una guida pratica che fornisce una panoramica completa dei vari approcci analisi fondamentale, analisi tecnica e analisi quantitativa - che si possono utilizzare per
investire con successo sui vari mercati. Per ogni approccio vengono descritti gli elementi
fondamentali che si devono conoscere e utilizzare per poter diventare un operatore qualificato.
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