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Si può essere ricchi, ricchissimi, più di un intero
piccolo stato, come accade ormai alla fortuna
personale dei padroni delle grandi multinazionali
digitali, ma certo avere un patrimonio superiore a
quanto prodotto da tutti i paesi è un unicum. Eppure
questo limite è prossimo dall’essere oltrepassato.
La ricchezza mondiale degli High Net Worth
Individual (HNWI), ovvero coloro che possiedono
investimenti superiori a un milione di dollari (esclusa
la prima casa), insomma quelli che un tempo si
dicevano Paperoni, ha superato nel 2017 per la prima
volta la soglia dei 70 mila miliardi di dollari, con un
aumento del 10,6% sul 2016 (era di 42,7 mila miliardi
nel 2010), sesto anno consecutivo di boom.
Esattamente, dollaro più dollaro meno, quanto vale
l’intero Pil mondiale. E analogo fenomeno si registra
in Italia, dove i nuovi ricchi sono aumentati del 9% in
un anno e i poveri sono raddoppiati in un decennio.
Oggi i governi sembrano impotenti di fronte a questo
spread sociale ma da qualche tempo l’Antitrust,
nell’intervenire contro gli abusi di mercato, i nuovi
monopoli della rete e proteggendo i consumatori, è
diventato uno strumento di riduzione delle
disuguaglianze. Viaggio nei piccoli grandi abusi che
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha scovato e punito e guida ai segreti per non farsi
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ingannare più.
Quali sono oggi gli elementi che possono
trasformare un’attività in un’azienda di successo?
In questo libro scoprirai quali sono i fattori chiave
per tutti i professionisti che vogliono migliorare o
costruire un business vincente e migliorare le
proprie abilità di comunicare velocemente ed
efficientemente i propri contenuti. Un viaggio in cui ti
accompagnerò alla scoperta dell’economia della
prosperità e della collaborazione condividendo la
mia esperienza e il mio incontro con la più grande
organizzazione di business networking a livello
mondiale: BNI®, Business Network International.
Con questo libro imparerai quali sono i valori su cui
basare un business sano ed evolutivo; scoprirai le
testimonianze di molti Director e Manager che
attraverso il passaparola hanno ampliato la loro rete
(testimonianze che potrai modellare sulla tua
esperienza); conoscerai gli archetipi del business e i
4 sentieri. Sei pronto a Prosperare?
1065.107
Come sta cambiando la società e in che senso
possiamo parlare di economia collettiva? Questo
libro vuole indagare i meccanismi delle tecnologie
partecipative, tenendo conto della cooperazione
nelle reti digitali e nelle relazioni in carne e ossa. Dal
lavoro alle amicizie, dal concetto d’impresa alla
gestione dei beni comuni, dai modelli culturali agli
stili di vita, l’epoca della sharing economy
rivoluziona mercati e bisogni, in un delicato
equilibrio tra la concretezza dei prodotti e la
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costruzione di valori immateriali e asset intangibili.
La parola d’ordine è cambiamento collettivo,
testimoniato nel libro con esempi di imprese e
associazioni che desiderano davvero costruire una
catena del valore.
What is Circular Economy
Invisibili al lavoro. Gli operai del clic ai tempi della
gig economy
Resistere
Lavorare è difficile. Un mondo in trasformazione
dove è arduo trovare il lavoro quanto saperlo
interpretare e sviluppare
Economia circolare e management. Un nuovo
approccio industriale per la gestione d’impresa
Perché l'Europa serve
Una storia di cinquant'anni - 1968-2018

Energia, telecomunicazioni, ambiente,
sicurezza alimentare, salute,
trasporti, ricerca, stabilità
monetaria, mercato unico, facilitazioni
nei commerci e molto altro. Ecco tutti
i motivi per cui l’Unione europea è
stata ed è un ausilio indispensabile
alla vita quotidiana di tutti noi. Un
po’ in controtendenza rispetto alla
vulgata dei nostri giorni che tende ad
addebitare tutte le colpe all’Europa,
questo libro vuole rimarcare come
“Senza è peggio”. Alla vigilia delle
elezioni europee, nel mezzo di un
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rinnovato dibattito sull’opportunità o
meno di restare nell’Unione e con la
consapevolezza che solo un’Europa
rinnovata possa reggere l’impatto con
il futuro e con i forti venti
sovranisti che si alzano, il libro
intende spiegare i motivi per cui per i
cittadini italiani l’Europa è,
semplicemente, un guadagno oggi e
un’opportunità domani. Senza l’Europa
staremmo molto peggio di come stiamo
adesso.
Teilen statt besitzen. Ausprobieren,
sparen, tauschen, nachhaltige und
ressourcenschonende Lösungen finden:
Dies sind einige Schlagwörter zur
sogenannten Sharing Economy. Sie ist
Teil des Trends, eine Vielzahl von
wirtschaftlichen Aktivitäten auf
digitalen Marktplätzen oder Plattformen
zusammenzuführen, und sie verdankt
ihren internationalen Aufschwung neuen
Kommunikationstechnologien wie dem
Internet, den sozialen Medien und der
Mobiltelefonie. Doch wie wirkt sich
diese neue Ökonomie des Teilens auf die
Schweiz aus? Was bedeutet sie für
Wirtschaft und Arbeitsmarkt und wie
lässt sie sich in den bestehenden
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regulatorischen Rahmen integrieren?
Diese Studie untersucht Chancen und
Risiken der Sharing Economy und zeigt
auf, wo positive Aspekte zu fördern und
negative Auswirkungen zu kontrollieren
wären. Anhand einer klaren Definition,
einer Analyse der in der Schweiz
bereits praktizierten Formen von
Sharing Economy, verschiedener
Fallstudien und zweier gegensätzlicher
Zukunftsszenarien werden
Handlungsoptionen für den Umgang mit
der Plattformwirtschaft aufgezeigt. Die
Ergebnisse legen offen, welche
Auswirkungen die neue Art des Konsums
im rechtlichen, ökonomischen,
ökologischen, technischen oder sozialen
Bereich bereits haben. Wo muss
gehandelt werden und wo gilt es,
übermässige Regulierungen zu vermeiden?
Die Empfehlungen sind einerseits als
Entscheidungsgrundlage für Parlament
und Behörden gedacht, richten sich
zugleich aber auch an alle, die sich
für die gesellschaftspolitische
Dimension der Sharing Economy
interessieren.
Nel 1910 Loria definì Robert Michels un
“chierico vagante”. Più recentemente
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Henry Stuart Hughes non ha esitato a
indicarlo come “il più cosmopolita tra
i principali intellettuali del
Novecento”. In effetti, non è possibile
né comprendere appieno il significato
della sua opera, né venire a capo delle
tante contraddizioni che segnarono il
suo itinerario senza fare riferimento
al suo profilo di “intellettuale di
frontiera”. A partire dell’idea di
frontiera, il contributo sociologico di
Michels si è dimostrato significativo
nel rinnovamento della scienza sociale
italiana, concorrendo anche a
modificare l’immagine internazionale
della penisola italiana, fino ad allora
rimasta per lo più legata alle
impressioni goethiane. L’autore meglio
noto per La sociologia del partito
politico (1966), un’opera considerata
ancora attuale perché consente di far
luce su alcune delle logiche alla base
della vita politica contemporanea, si
caratterizzò per una forte sensibilità
nei confronti dei meccanismi di
formazione delle identità collettive.
Un sentimento che lo spinse a nutrire
un costante interesse per il tema
identitario della nazione fino a
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gettare le basi di una “sociologia del
sentimento patrio” e di una sociologia
dello straniero. Robert Michels non fu
solo l’elitista e lo studioso delle
oligarchie e dei partiti politici, ma
un autentico nomade del pensiero, degli
spazi e delle classi sociali.
2001.134
A Critical History
Sharing economy. Perché l'economia
collaborativa è il nostro futuro
Perché l'economia collaborativa è il
nostro futuro
Disuguaglianze
Cibo e diritto. Una prospettiva
comparata
Comportamento del consumatore, customer
experience e le 7E del marketing mix
esperienziale
L’Urkommunismus (il luogo ideale, il luogo comune,
l’utopia, il luogo puro e di origine) presiede a ogni
dottrina misterica, per ciò politica, penale, sociale,
finanziaria, istituzionale, aziendale, e ne detta
canoni, formule, algoritmi. È il riferimento di ogni
burocrazia nel suo cerimoniale sacrificale, penale.
Ogni regime imbastisce, sul principio del nulla, la
paura della parola, per confiscare la vita. Idealmente
e realmente. Tanto “a oriente” quanto “a
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occidente”. In questo libro si compiono l’analisi e la
lettura degli scritti chiamati “fondatori”, che segnano
la nostra epoca, gravando, nei suoi modelli e nei
suoi uffici. Ne risulta il testo della parola, nonché la
novità assoluta. E si discutono qui anche le lettere di
Aldo Moro, le lettere delle Brigate rosse, gli scritti di
Paolo VI, di Mani pulite, la legislazione europea e
italiana, gli scritti del cardinale Carlo Borromeo, di
Giordano Bruno, di Eckhart, di Dante Alighieri, i
Rigveda, la Bhagavad Gita, le Upanishad, l’Avesta,
l’Yijing, Laozi e il Daodejing, Liezi, Zhuangzi, la
Bibbia, Buddha, il Corano, Antigone, Medea, i
classici della tragedia, i classici dell’epica, della
lirica, della filosofia, della scienza, della logica
matematica, Confucio, Mencio, Ma gcig, VI Dalai
Lama, Mao, Khomeyni, Gandhi, Narendra Modi, Xi
Jinping.
Devono le leggi economiche dominare i rapporti
sociali? Nell’ambito di questo dilemma, nella ricerca
di un equilibrio, si muove il presente lavoro. Due
sono i pilastri su cui esso si fonda: argomenti e temi
giuridici da un lato, che, però, hanno anche un
impatto economico, e, dall’altro, la pretesa di
egemonia del dato economico su ogni altro valore.
Pretesa molte volte ammantata di scientificità, che
travolge i rapporti reciproci, influenza il caos delle
stesse pronunce giudiziali e il caos normativo,
rendendo incerto il destino delle persone. “Per aver
paura dei magistrati non bisogna essere
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necessariamente colpevoli (ma anche con gli
economisti non si scherza)” ironizza l’autore, e in
questo importante saggio, per contenuti e
dimensioni, con garbo e autorevolezza ci spiega
chiaramente il perché. Francesco Felis è nato ad
Albenga (SV) nel 1957. Vive a Genova dal 1967,
dove si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode
nel 1982. È notaio dal 1988. Autore di molteplici
pubblicazioni, giuridiche e non, è intervenuto a
diversi convegni giuridici e politici.
Questo testo può sembrare insolito; qualcuno
direbbe anomalo, cioè privo di linearità e di
trasparenza. In realtà è una formidabile
provocazione a ripensare il passato e il presente in
una chiave di forte ricerca di connessioni temporali
che non si considerano mai perché l’oggi non
sembra avere più alcun legame con ciò che è
avvenuto e si è stratificato ieri. Quando cerchiamo di
capire il presente, ad esempio il buio quasi
impenetrabile del sharing economy, troviamo nella
memoria del passato categorie e chiavi semiologiche
molto più efficaci e liberatorie di quanto ci possiamo
attendere. Perciò, oltre la paura, non una dubbia
economia della condivisione, ma il ritorno al trebbo,
un fatto di cultura e di vita, prima che di economia;
anzi la natura solidale delle relazioni e degli scambi
tra coloro che vivevano la stessa condizione di
precarietà traeva origine proprio dalla condivisione di
una condizione di vita in cui erano trasparenti le
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intenzioni soggettive, i ruoli sociali, le regole dello
scambio di valore che non arricchiva qualcuno a
scapito di altri, ma arricchiva mutualmente tutti i
soggetti in campo. Un’economia solidale, quella del
trebbo, perché ricca di reciprocità e quindi di
mutualità. Una economia del rendimento e del
tornaconto quella della Sharing Economy,
allorquando chi ne è coinvolto non ne decide le
regole, ma ad esse si conforma, non mette in gioco
le sue qualità, ma si avvale dei vantaggi di
funzionalità che da solo non sarebbe in grado di
produrre e di gestire. La lettura di questo testo può
non essere facile, ma lasciare aperti interrogativi non
banali; è ciò che l’autore intende fare, perché
riflettendo e ragionando su quanto sta succedendo
in questa economia post moderna della
globalizzazione e della liquefazione sociale,
possiamo continuare a mantenere la intelligenza e la
coscienza più vive e reattive di quanto i social media
ci costringono a fare.
Il volume tratta tutti gli argomenti chiave del retail,
dallo shopping mobile all’intelligenza artificiale, fino
all’economia di condivisione per Amazon e Alibaba,
con uno stile coinvolgente: una lettura obbligata per
chiunque sia parte attiva nel business odierno. Il
retail sta attraversando momenti difficili, subendo le
conseguenze sia della crisi economica sia della
digitalizzazione della società. Ma c’è un problema
più grande: i negozi non riescono a stare al passo
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con il comportamento mutevole dei clienti, connessi
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i quali non esiste
alcuna distinzione tra online e offline. I negozianti,
per mantenere il proprio ruolo in un mondo dominato
da mercati e piattaforme di condivisione, hanno
urgente bisogno di nuovi modelli di business.
Devono trasformarsi in reti digitali, mantenendo però
le attuali e specifiche caratteristiche umane. Il
tramonto dello shopping online è anche l’alba di una
nuova era, una nuova economia di retail sempre
connessi. Questo libro offre una panoramica unica
delle tendenze e degli sviluppi dello shopping in tutto
il mondo, ed è una lettura indispensabile per
comprendere il futuro del commercio.
Diritto del Fintech
La mia utopia
Vite quotidiane
La fine dello shopping online
Economia della prosperità
Come ridurle, nel mercato e tra i consumatori
Frattali. L'età dell'instabilità mondiale. Con pagine
letterarie di Conrad, Lawrence d'Arabia e Sartre
Le nuove tecnologie sono ormai entrate
prepotentemente nelle dinamiche finanziarie,
rimodulando, e talvolta sovvertendo, gli
schemi relazionali tradizionali e proponendo
nuove forme di business, nuove strategie e
nuove sfide: le criptovalute, la roboconsulenza, i mobile-payments, il
crowdfunding e molte altre sono realtà già
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profondamente diffuse nell’economia
finanziaria, che si fondano sulle innovazioni
radicali offerte dalle tecnologie blockchain,
dall’intelligenza artificiale e dal machine
learning. L’impatto di tali innovazioni è
straordinario anche sul sistema normativo,
nazionale ed europeo, che presiede al
corretto andamento dei mercati e alla tutela
delle imprese e degli investitori. Il volume
offre il più ampio e completo approfondimento
oggi possibile su ciascuna delle tematiche
giuridiche investite dal fenomeno Fintech,
sia sotto il profilo dell’analisi teorica,
che dal punto di vista della considerazione
della prassi giurisprudenziale e degli
orientamenti delle Authorities e con una
ricca presentazione del quadro
internazionale.
Affittare una casa su Airbnb, prenotare un
passaggio da Bari a Firenze con Blablacar,
chiamare un autista di Uber perché sta
diluviando e non ci sono taxi disponibili,
condividere una scrivania in un co-working,
creare un orto di condominio o di quartiere.
Sebbene tutte queste azioni siano
riconducibili alla cosiddetta sharing
economy, tra di esse esistono molte
differenze. La condivisione non è
necessariamente un valore e ha precise
conseguenze sociali ed economiche. Per questo
occorre chiedersi: cosa significa davvero
condividere?
1059.51
Sempre più spesso nella società attuale le
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esigenze delle aziende, che devono fare i
conti con nuovi sistemi economici dai ritmi
imprevedibili, si scontrano con i bisogni e i
diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti
o autonomi. Questa tensione ha assunto una
forma emblematica con lo sviluppo della gig
economy, un modello basato sulle piattaforme
digitali e sui gig, i piccoli ingaggi, nel
quale il lavoro continuativo rischia di
scomparire del tutto. È così che si innesca
una dinamica generatrice di precariato,
isolamento e invisibilità per il lavoratore.
Un fenomeno che ha già coinvolto e generato
accesi dibattiti intorno ai rider per
esempio, ma che sta già toccando altre
numerose professionalità, anche
intellettuali. Prima di demonizzare
l’"economia dei lavoretti", però, Giacomo
Prati invita a fare un passo indietro,
analizzare meglio la situazione e capire se è
possibile costruire un nuovo scenario
sostenibile e trasparente per utenti e
lavoratori. Esperto di formazione e di
progetti per l’innovazione, l’autore ci dà
una fotografia completa e aggiornata sulla
gig economy, le sue evoluzioni più recenti e
le strategie a disposizione per favorirne uno
sviluppo equo che non lasci nessuno
nell’invisibilità.
Waste to Wealth
The Circular Economy Advantage
E - commerce sensoriale. Come vendere col
sesto senso digitale
Cooperare e competere
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La tenaglia magistrati-economisti sui
cittadini
Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia
digitale
Human Revolution
L’innovazione sociale è oggi considerata la chiave per
affrontare molti dei grandi problemi emergenti. Ma come
incoraggiarla in aree, come quelle rurali, dove
tradizionalmente prevale la resistenza al cambiamento?
Questo libro, frutto di una ricerca-azione con molti
protagonisti delle comunità rurali mediterranee, descrive e
analizza modelli organizzativi e idee di sviluppo che, facendo
leva sulla peculiarità delle aree rurali e sulla loro identità,
generano cambiamento legando innovazione e tradizione.
Gli articoli contenuti nel presente fascicolo: AMBIENTE E
DIRITTI UMANI NEI RICORSI CEDU NN. 54414/2013 –
54264/2015. Alessandra Ceddia, Bruna Graziano, Marco
Mezzi, Fausta Pasanisi, Rachele Ramellini - TURBATA
LIBERT DEGLI INCANTI E APPALTI DEL
CONCESSIONARIO AEROPORTUALE. Claudio Costanzi IL PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO NEL
PROCESSO AMMINISTRATIVO NELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO. Mario Tocci - L’INCIDENZA
SISTEMATICA DI UNA TENDENZIALE STABILITA’ DELLA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ TRA NOMOFILACHIA
E PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE. Diego
Brancia - PUBBLICO E PRIVATO NEL DIRITTO
URBANISTICO. Giovanni Maria Caruso, Emanuele Guarna
Assanti - THE LEGAL IMPLICATIONS OF BUILDING
INFORMATION MODELING (BIM) IN PUBLIC
PROCUREMENT LAW. Claudio Costanzi - TRA SALUTE E
AMBIENTE: OSSERVAZIONI SUL RUOLO DEL DIRITTO DI
FRONTE ALLA CRISI. Paolo Pinto - LOTTIZZAZIONE
ABUSIVA E PRESCRIZIONE.
DALLE SEZIONI UNITE VIA
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LIBERA ALLA “CONFISCA NOMOFILATTICA”. Lorenzo
Bruno Molinaro - L’ATTESTATO DI SALUTE DEL SISTEMA
CONSOCIATIVO AUSTRIACO NEL COVID-19 E I NUOVI
PARADIGMI DI TUTELA DELLE LIBERT FONDAMENTALI.
Ulrike Haider-Quercia - RIFIUTI ED EMERGENZA
SANITARIA: L’(IN)CERTEZZA NORMATIVA. Leonardo
Salvemini - COVID 19: MEGLIO UN’AULA VUOTA O
UN’AULA CHE NON VOTA? L’AMMISSIBILIT DEL VOTO
PARLAMENTARE “A DISTANZA” ALLA LUCE DELL’ART.
64, CO. 3 COST. Francesco Alberto Santulli - LE
RESPONSABILIT DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
NELLA GESTIONE DEL DEMANIO: TRA - LA TUTELA
AMBIENTALE ED IL PRINCIPIO DEL “NEMINEM
LAEDERE”. Emma Imparato, Roberta Venditti - PERSONAL
DATA IS THE NATURAL RESOURCE OF EACH NATIONSTATE. Tulio Rosembuj - L’AMBIENTE “BENE” DA
TUTELARE. Raffaele Cerrato - CIRCULAR ECONOMY AND
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Monica Cocconi SOSTENIBILIT E MISURE FISCALI E FINANZIARIE DEL
D.L. CLIMA. Antonio Felice Uricchio, Giulia Chironi,
Francesco Scialpi - ENVIRONMENTAL POLICIES BELOW
MUNICIPAL LEVEL: TOWARDS SUSTAINABLE
NEIGHBOURHOODS AND SMALL COMMUNITIES.
POSITION OF THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE
REGIONS. Gaetano Armao - LA NORMATIVA
SULL’IMMIGRAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AL
VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: VERSO IL
REPETITA IUVANT?. Laura Restuccia - EL CANON E LICO
DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU PRESUNTA
NATURALEZA EXTRAFISCAL. Gracia Ma. Luchena Mozo LIBERT RELIGIOSA TRA PANDEMIA E GARANZIE
COSTITUZIONALI, SOVRANAZIONALI E PATTIZIE. Alberto
Tomer - IL RISCHIO EPIDEMICO NEI LUOGHI DI LAVORO
TRA RESPONSABILIT Page
PENALE
DELLE PERSONE
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FISICHE E PROFILI DI CORPORATE LIABILITY. Giulia
Rizzo Minelli - LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
IN MATERIA DI RIFIUTI “ALLA PROVA” DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Viviana Di Capua, Ilde
Forgione ‘AMBIENTE’: COMPLESSIT DI UNA NOZIONE
GIURIDICA. Daniele Porena - LA DISTRIBUZIONE DELLE
COMPETENZE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO AL
TEMPO DEL COVID-19 E I RIFLESSI SUGLI ATTI. Gloria
Mancini Palamoni - L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA
SANIT ALLA PROVA DEL COVID-19: MALA GESTIO O
CAPRO ESPIATORIO? - Agostina Latino - SALUS REI
PUBLICAE E LEGALIT ALLA PROVA DELL’EMERGENZA
DA COVID-19. INEDITI STRUMENTI DI GESTIONE DEI
D.P.C.M. Antonio Mitrotti - I DIRITTI UMANI IN AMBITO
SPORTIVO TRA DOVERI E SANZIONI. Fabio Ratto
Trabucco - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA
PUBBLICA: CORRISPETTIVI E PRESTAZIONI IMPOSTE.
Laura Formentin, Fabrizio Colasurdo - OSSERVATORIO DI
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. A cura di Chiara
Ingenito e Agatino Lanzafame - LE BONIFICHE
SOSTENIBILI NELLA NUOVA CARTA DI PRINCIPI
PRESENTATA DAL MINISTRO ALL’AMBIENTE. Antonio
Felice Uricchio - UN MANUALE PER IL “BUON GOVERNO”.
Recensione al libro di Sabino Cassese a cura di Simone
Budelli - Collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT - Rivista
Giuridica.
Os estudos sobre as convergências da comunica
o têm
fundamental import ncia na sociedade contempor nea, pois
a reuni o de diversos meios e conteúdos em um mesmo
dispositivo é algo cada vez mais corriqueiro. Neste cenário,
acercam-se os espa os appificados, assim como os meios
sociais digitalizados, cada vez mais reformulados para
atender a uma sociedade complexa, din mica e midiatizada.
Com este propósito, apresentamos
o livro Convergências da
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Comunica
o - novas perspectivas e vis es, organizado pelo
pesquisador equatoriano Carlos Ortiz, da Universidade
Técnica Particular de Loja - UTPL. A obra, que conta com o
prefácio da pesquisadora brasileira Maria Cristina Gobbi,
reúne autoras e autores de Argentina, Brasil, Equador e
Itália, cada um com a sua vis o e as experiências e conceitos
que sustentam uma sociedade midiática, convergente e cada
dia mais conectada. Boa leitura.
Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema
“Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”, svoltosi
presso l’Università di Brescia nell’ottobre del 2017 e
organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che riunisce giuriste e
giuristi del lavoro delle università di Brescia, Bologna,
Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze,
Foggia, Genova, Milano Bicocca, Milano Statale, Molise,
Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre, Siena, Trento, Urbino,
Venezia, Verona), in collaborazione con l’OSMER
(Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle relazioni
collettive) dell’Università di Brescia. Il convegno ha fornito
l’occasione per riflettere sui cambiamenti epocali indotti dalla
rivoluzione digitale e sulla loro accelerazione esponenziale, a
partire dalla prima metà del decennio del nuovo secolo, che li
ha portati a riscrivere profondamente i sistemi produttivi e
anche gli stili di vita contemporanei. I temi del convegno
riguardano il lavoro dell’economia digitale (le trasformazioni
prodotte dall’industria 4.0; il telelavoro e il lavoro agile, che
modificano le tradizionali coordinate spazio-temporali della
prestazione ben oltre il tradizionale lavoro a distanza; la
sharing economy e il platform work), ma pure la scomparsa
del lavoro o la sua diffusa precarizzazione, anche nella forma
dell’auto-impresa e/o del lavoro free lance.
Probi Pionieri dell'Emilia-Romagna
L'economia della condivisione
I segreti di un business vincente
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Un mondo in trasformazione dove è arduo trovare il lavoro
quanto saperlo interpretare e sviluppare
Innovazione sociale nelle aree rurali del Mediterraneo
Experiential marketing
Come vendere col sesto senso digitale

Immersi nelle varie rivoluzioni in corso, quella industriale
(Industry 4.0 e 5.0), quella digitale, quella della
comunicazione, quella economico-finanziaria, l’unica
rivoluzione che può dare un senso a tutte le altre è la
“Human Revolution”, perché tutto nasce dalle
relazioni tra esseri umani (Human to Human) e qualsiasi
trasformazione che non pone al centro il nostro benessere,
diventa priva di significato. Caro lettore, pensa per un
attimo alla giornata che ti appresti a vivere nel prossimo
futuro, alle tue sempre meno rassicuranti abitudini, al tuo
lavoro, più o meno flessibile, alle quotidiane azioni che
“naturalmente” scandiscono le tue ore. Bene, ora pensa
che tutto ciò potrebbe essere già il passato. E che
qualcun altro sta dando forma al tuo futuro, senza
chiederti il permesso. Destabilizzante vero? Sul web è
virale la battuta per cui Usain Bolt sarebbe talmente
veloce che tagliando il traguardo e volgendo lo sguardo
dietro di sé sarebbe in grado di vedere il nostro futuro.
Chiediamo a lui lumi sulla nostra prospettiva di vita, o
proviamo ad attrezzarci per costruircela senza il rischio di
perdere l’orientamento? Questo libro vuole anche essere
una “cassetta degli attrezzi” da usare per cominciare a
renderci più consapevoli della società in cui viviamo e
per realizzare con maggiore fiducia il progetto di vita che
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ciascuno di noi ritiene più opportuno, ricordandoci che
le sfide non si vincono mai da soli, ma sempre insieme alla
“giusta compagnia” (Human to Human). Gianluca
Cristoforetti, architetto, svolge attività di pianificazione
per le pubbliche amministrazioni. È responsabile del
progetto nazionale Mappe d’Italia dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica (smart city e smart community),
in questo contesto approfondisce il tema delle smart cities
e del rapporto tra ICT, comunità, pianificazione e social
innovation. Svolge inoltre attività di consulenza per
aziende italiane e multinazionali, sia per progetti di
mercato che di ricerca e sviluppo. È coordinatore
scientifico del centro MD | Next City Lab – smart &
ethic presso DA dell’Ateneo di Ferrara. Tra le
pubblicazioni più recenti New Community Towns,
Rigenerazione Democratica e Smart Cities and
Community Based Planning. È co-fondatore di EI4smart.
Gianni Lodi, laureato in Ingegneria meccanica, è cofondatore di EI4SMART (progettazione e startup di
Smart Communities), inoltre è associate partner di Duke
& Kay (Transition Management). Per più di trent’anni
ha gestito varie aziende, in Italia e all’estero,
prevalentemente nei settori industriale e dei servizi ICT,
ricoprendo diversi ruoli apicali, da responsabile di
funzione a direttore generale e amministratore delegato.
L’home sharing è un’attività semplice e divertente,
adatta a tutti che, se gestita bene dal punto di vista
amministrativo e dell’offerta di ospitalità dei turisti,
può creare un reddito aggiuntivo. Basato
Page 19/31

Access Free Sharing Economy Perché
L'economia Collaborativa è Il Nostro Futuro
sull’esperienza reale dell’autrice, questo libro è
rivolto sia a chi sta per cominciare e non vuole perdere
tempo con errori di percorso, sia a chi è già partito e
vuole migliorare la sua proposta turistica. In questo
manuale, primo nel suo genere in Italia, e dedicato in
particolare a chi vuole guadagnare con Airbnb, sono
descritte tutte le fasi dell’home sharing,
dall’avviamento alla gestione delle prenotazioni. I
numerosi esempi pratici aiutano i lettori a diventare
maestri dell’ospitalità e a prevenire noiosi
contrattempi. L’obiettivo? Avere ospiti contenti che
scrivano ottime recensioni, che generino più prenotazioni
e che facciano aumentare il vostro business. Disponibili
online un semplice modello economico e un pratico
manuale, due concreti strumenti di lavoro per la gestione
della casa.
Le trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie di
comunicazione richiedono un ripensamento radicale
nell’approccio al marketing management. Il Social
Mobile Marketing non può essere declinato come
modalità specializzata e separata di marketing
tecnologico o di canale, ma va concepito come un modo
totalmente nuovo di fare marketing. Se i mercati sono
conversazioni mediate, la tecnologia agisce nelle
interazioni e nelle narrazioni di marca e le relazioni si
configurano come processi di social sensemaking che non
si possono analizzare distinguendo per canale o per
media. La diffusione dei social media e delle tecnologie
ubique e immersive richiede un cambio di passo teorico e
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manageriale. Ogni interazione infatti può essere
aumentata attraverso l’utilizzo di contenuti in
mobilità, l’accesso e il processamento ubiquo dei dati e
le potenzialità di collaborazione offerte dalla portabilità
dei social network. Con l’obiettivo di costruire un ponte
sempre più agevole fra teoria e pratiche manageriali,
questa nuova edizione del libro, profondamente
aggiornata, si arricchisce di esempi e allarga lo sguardo sui
fenomeni più recenti legati alla sharing economy e ai big
data.
Cooperare e competere / S. Veca. -- v. 1.
Economics in Perspective
Sharing Economy
Il marketing nell'era dell'ubiquitous internet, della sharing
economy e dei big data
Volume 1
Dall'origine del trebbo ad una economia solidale
Quadro concettuale, analisi empirica e buone pratiche
Senza è peggio
1810.2.37
Sharing economy. Perché l'economia
collaborativa è il nostro
futuroMicroscopiSharing EconomyPerché
l'economia collaborativa è il nostro
futuroHOEPLI EDITORE
«Incominciai a pensare che era giunto il
momento di stabilire con me stesso a quali
condizioni avrei accettato l'ingaggio per il
viaggio. Ero già al corrente del fatto che
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nella baleniera non pagano salario, ma tutto
il personale, compreso il capitano, riceve
alcune quote dei profitti, chiamate
pertinenze; queste pertinenze sono
proporzionate al grado di importanza dei
rispettivi compiti. Sapevo anche che,
essendo novellino della baleniera, la mia
pertinenza non sarebbe stata troppo
grande; ma, dato che ero abituato al mare,
che potevo governare una nave,
impiombare una gomena e tutto il resto,
non avevo alcun dubbio che, da tutto
quanto avevo udito, mi sarebbe stata
offerta la 257esima pertinenza e cioè la
257esima parte dei proventi netti del
viaggio, a qualunque cifra potessero
ammontare.» Herman Melville in Moby Dick
immagina che nel Pequod, la baleniera
comandata dal capitano Achab, viga un
sistema che non discrimina, perché ciò che
conta è il merito individuale, e che assegni a
ciascun lavoratore-capitalista una
«pertinenza», un salario, basato sulle
competenze individuali e sui profitti,
cosicché a tutti convenga che il capitale
frutti il più possibile. È un sistema simile
che in queste pagine Renato Brunetta
propone anche per il nostro Paese per
superare la crisi, «una grande occasione per
ristrutturare, per soffermarsi a capire il
mondo e le sue trasformazioni, e
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reinterpretare idee e teorie»: una riforma
radicale che preveda il passaggio da una
società a retribuzione fissa verso sistemi di
partecipazione dei lavoratori ai rischi
d'impresa. Solo così, realizzando un
«socialismo liberale» dove il salario non
sarà più una variabile fissa e
incomprimibile, si potrà compiere la
transizione da un mondo di salariati in
perenne bilico sul nulla della disoccupazione
a un pianeta della piena occupazione.
«Facciamo respirare la nostra società, i
nostri giovani. Sviluppiamo. Investiamo.
Facciamo manutenzione del nostro
territorio, delle nostre case, del nostro
patrimonio urbano. Restauriamo e
ristrutturiamo. Modernizziamo. Costruiamo
le reti del nostro futuro. Togliamo la gente
dalle scrivanie della pigrizia statale.
Aggiusteremo la rotta in mare aperto. ...
Non abbandoniamoci alla marea del
pensiero unico e meschino. Decidiamo.
Certo, per scegliere bene occorre
conoscere. Ma anche immaginare con
coraggio. Vedere più in là. Questa è l'utopia
positiva.»
“Sono tanti, una bella macchia di colore,
pulita e intensa, occhi allegri, pochi visi
annoiati o corpi buttati per caso, è un buon
segno. (...) Il bisbigliare è sostituito dal
rumore delle borse, del prendere e
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appoggiare, si parte”. Il viaggio è da anni la
passione che l’autore condivide con giovani,
colleghi, sconosciuti che sono diventati
amici. Nel viaggio quotidiano il narratore
incontra la sua e l’altrui giovinezza,
esperienze dure che segnano la vita e
aiutano nella comprensione, sviluppano
passione, amore e dolore. Esperienze che
alimentano accoglienza e ascolto ed
eliminano la distanza giovane-vecchio. Il
tempo cambia e cambiano gli umori, il
silenzio delle persone parla, i loro corpi
raccontano le loro vite, la loro quotidianità.
Vita quotidiana. Vite che dimenticano i ruoli
e impongono le storie, i sapori. Il gioco della
vita quotidiana, un gioco di passione, gioia
e colore dove la fatica non affiora, è leggera
anche se l’età avanza, la materia si
consuma. Un viaggio di verità e prospettiva
che mischia e capovolge i ruoli: la speranza
della quotidianità.
Innovazione e vita quotidiana
Ultima chiamata: uscita 2020
AMBIENTEDIRITTO.it - Rivista Giuridica di
Diritto Pubblico
Quarta rivoluzione industriale e innovazione
sociale
Lean Marketing & Sales. Oltre il prodotto:
vendere soluzioni
Robert Michels
Il futuro del commercio in un mondo sempre
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connesso
«Il libro ha il grande pregio di affrontare la transizione
da un modello di economia lineare a uno circolare,
che sarà l’imperativo per imprese e istituzioni nei
prossimi anni. Solo grazie allo sviluppo di modelli di
business circolari potremo garantire una crescita
economica sostenibile e duratura del nostro sistema
economico, salvaguardando al contempo il pianeta
dallo sfruttamento eccessivo degli ecosistemi e il
depauperamento delle risorse». Lorenzo Solimene,
KPMG Advisory S.p.A., Associate Partner Sustainability
Services «L’economia circolare è cruciale se vogliamo
capire come si evolverà il futuro e come potremo
modellarlo: si tratta di ricollegare business e società.
Come? Coltivando il capitale economico, naturale e
sociale all’interno di un modello di economia reale che
è rigenerativo by design, grazie all’innovazione e a un
cambiamento sistematico del mindset». Massimiano
Tellini, Intesa Sanpaolo S.p.A., Global Head Circular
Economy «L’economia circolare nel nostro Paese è già
realtà in diversi territori grazie al lavoro di istituzioni,
società pubbliche e private, università e centri di
ricerca che fanno in Italia quello che neanche i Paesi
del nord Europa sono in grado di realizzare. Ma per far
decollare il settore occorre rimuovere gli ostacoli che
lo rallentano: tra questi la burocrazia asfissiante,
l’inadeguatezza di chi decide le politiche, le
insufficienti risorse destinate alla ricerca, il mancato
consenso sociale alla realizzazione dei necessari
impianti. Passa anche dalla risoluzione di questi
problemi la definitiva consacrazione dell’economia
circolare made in Italy». Stefano Ciafani, Presidente
nazionale, Legambiente Onlus
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La crisi ha prodotto in questi anni una forte perdita di
sicurezza che ha investito il modo di lavorare e di
consumare. Il volume – frutto di una ricerca sul
campo, basata su interviste e studi di caso – indaga le
strategie che sono state messe in atto per resistere
alla crisi, innovando e reinventando se stessi e il
lavoro: ciò che emerge è una straordinaria capacità di
escogitare pratiche produttive e collaborative per
reagire alla disoccupazione, riappropriarsi del diritto
di scegliere e anche vivere in un modo nuovo. Si
tratta di un cambiamento che muove dal basso: un
insieme di attività solidali o conviviali, una
condivisione di risorse e di decisioni, finalizzate a un
consumo ridotto ed equilibrato. Si è fatta strada
un’economia alternativa, non-profit e for-profit,
formale e informale, caratterizzata da aspirazioni
sociali o anti-capitalistiche o comunitarie e forte
creatività. Legata allo sviluppo di internet, approfitta
di tutte le novità che si affacciano al volgere del
millennio con il web 2.0. Nel complesso, queste
pratiche si profilano come un universo variegato, in
cui operano sofisticati meccanismi di ricomposizione
fra produzione e consumo, dimensione privata e
pubblica, tempo libero e lavoro, vicinanza e
lontananza territoriale, mondo reale e virtuale. Ci
troviamo, dunque, di fronte a una nuova temperie
culturale ed economica con ricadute importanti a
livello di qualità della vita personale e sociale. La crisi,
insomma, può essere letta anche come
un’opportunità.
In Economics in Perspective, renowned economist
John Kenneth Galbraith presents a compelling and
accessible history of economic ideas, from Aristotle
through the twentieth century. Examining theories of
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the past that have a continuing modern resonance, he
shows that economics is not a timeless, objective
science, but is continually evolving as it is shaped by
specific times and places. From Adam Smith's
theories during the Industrial Revolution to those of
John Maynard Keynes after the Great Depression,
Galbraith demonstrates that if economic ideas are to
remain relevant, they must continually adapt to the
world they inhabit. A lively examination of economic
thought in historical context, Economics in
Perspective shows how the field has evolved across
the centuries.
Il Lean Marketing è un metodo innovativo che ripensa
prodotti, servizi e strategie partendo dal cliente, dalla
soluzione di un suo problema o dall’unicità di
un’esperienza che gli viene offerta. Il Lean Marketing
Model fa fluire il valore verso il cliente, in modo veloce
ed efficace, fornendo l’essenziale, ad un prezzo
competitivo, quando e dove vuole il cliente. La sfida
consiste nel farlo combattendo gli sprechi di tempo e
risorse, eliminando gli errori, ottimizzando l’esistente,
riducendo i costi, massimizzando i risultati, mirando
all’eccellenza. Il metodo è fondato sulla misurabilità
dei risultati, su idee «agili» lanciate sul mercato
attraverso il trystorming (pioggia di prove) mettendo
a valore le idee vincenti e di successo, rispettando
l’errore, esaltando la velocità, non sprecando risorse e
budget. Il Lean Marketing ha un approccio pratico e si
sposta nel «gemba» (dove accadono le cose),
analizzando i modelli di consumo, le modalità di
erogazione e distribuzione del valore, coinvolgendo le
persone, migliorando i processi di vendita,
digitalizzando i prodotti, guidando l’azienda verso il
successo. Nel volume viene presentato il Lean
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Marketing Canvas, un efficace strumento operativo
che consente di riorganizzare ed efficientare i
processi di marketing, comunicazione e vendite delle
aziende. Il lettore troverà una serie di esempi e
applicazioni del Lean Marketing Canvas in diversi
settori: digital, sanitario, turistico, enogastronomico.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px
Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}
Un intellettuale di frontiera
Sharing Economy - teilen statt besitzen
Social Mobile Marketing - II edizione
La scadenza europea per la sostenibilità ambientale
Urkommunismus. La paura della parola
L'espresso
Convergências da comunicação: novas perspectivas e
visões

La Russia di Putin, la Cina di Xi Jinping e ora anche gli
USA di Trump: nuovi equilibri si delineano
all orizzonte. L Europa rischia di perdere il suo ruolo
nel contesto di una strategia mondiale caratterizzata da
una permanente instabilità, accentuata dal terrorismo e
da una crisi economica senza eguali. La disgregazione
del sistema di potere occidentale si lega alla crisi dei
meccanismi di state building nell epoca
postcolonialista e ormai l incertezza domina le
rappresentanze politiche mondiali. In questo saggio,
arricchito da pagine letterarie sugli orrori del
capitalismo e del neocapitalismo, Giulio Sapelli traccia
lo scenario attuale visto da un osservatore che finora ha
previsto tutto. Tra nuove frontiere economiche ed
energetiche e vecchie mire espansionistiche, non tutte
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le carte sono state messe sul tavolo. E il prossimo
futuro? È tutto da giocare: non resta che prendere parte
alla sfida.
Liberata dallo sconfittismo e dal reducismo. Capace di
sollecitare passioni, di moltiplicare la partecipazione.
Gentile, in grado di sorridere. Popolare, radicata e allo
stesso tempo a proprio agio con le nuove forme della
democrazia digitale. Rivoltata da cima a fondo,
rinnovata e innovata. Con un ambizione
maggioritaria. Che abbandoni le liturgie che non
parlano più a nessuno, che abbia il coraggio e la
sfrontatezza di osare, senza alcuna rendita di posizione.
Con una cultura non improvvisata, consapevole delle
proprie radici e del proprio destino. Che nasca come
investimento costituente di un popolo finalmente
sovrano e protagonista, senza più deleghe in bianco,
senza alcuna operazione pattizia tra vertici sempre
meno autorevoli e sempre più autoreferenziali. Questa
è la Sinistra del futuro, questo è il partito che
costruiremo.
Politica, cultura, economia.
Waste to Wealth proves that 'green' and 'growth' need
not be binary alternatives. The book examines five new
business models that provide circular growth from
deploying sustainable resources to the sharing
economy before setting out what business leaders
need to do to implement the models successfully.
Shareble! L economia della condivisione
Manifesto per la Sinistra e l'Umanesimo sociale
Fare business con l'home sharing
RIVISTA SCIENTIFICA ‒ AREA 12 ‒ CLASSE A ‒ ANVUR
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Con i consigli di una Superhost Airbnb

Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati,
presentati al XXV Colloquio dellʼAssociazione
Italiana di Diritto Comparato, tenutosi a Parma nel
maggio 2019 e dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi
spaziano dalla cultura alimentare, alla filiera agroalimentare, alla regolazione dei mercati e alla
concorrenza, ai profili di proprietà intellettuale, al
commercio internazionale, alla tutela dei
consumatori e alle tematiche relative allʼeducazione
alimentare e alle sfide della sostenibilità, e si
conclude con una parte dedicata ai diritti degli
animali. CONTRIBUTI DI: Ferdinando Albisinni,
Gabriella Autorino, Lorenzo Bairati, Marco Barbone,
Silvia Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora,
Cristina Costantini, Lucia Di Costanzo, Roberto
DʼOrazio, Fiore Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo del
Guayo Castiella, Antonio Iannarelli, Sabrina Lanni,
Pamela Lattanzi, Anna Maria Mancaleoni, Mauro
Mazza, Alessandro Palmieri, Alessandra Pera,
Federico Pernazza, Luca E. Perriello, Pier Luigi
Petrillo, Pier Paolo Picarelli, Cinzia Piciocchi, Valeria
Piergigli, Francesca Rescigno, Giuseppe Rossi,
Luigi Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni
Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra
Stradella, Bruno Tassone, Marcilio Toscano Franca
Filho, Francesco Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny
Viana Falcão.
Questo libro è un viaggio nella storia e memoria dei
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cooperatori di Confcooperative Emilia-Romagna, i
quali fin dall'inizio del secondo dopoguerra del '900,
generarono o rigenerarono cooperative, fecero
crescere e sviluppare le loro imprese, ne crearono di
nuove negli anni del boom economico, organizzando
poi, le une e le altre, in Consorzi e Unioni territoriali e
regionali. Da Rimini a Piacenza 39 Cooperatori di
età e percorsi diversi hanno raccontato la loro
esperienza e il loro incontro con la cooperazione,
affinché non vada perduta la memoria di entrambi.
una memoria del passato, uno sguardo sul presente,
una memoria soprattutto per il futuro di
Confcooperative e dell'intero movimento
cooperativo, il cui percorso appare sempre più rivolto
a realizzare un'Alleanza storica per rilanciare e
rinnovare l'economia del nostro Paese. Una
memoria, personale e collettiva, di storia cooperativa
da consegnare in eredità alle nuove generazioni.
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