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Dibattito tra economisti italiani di fine Ottocento - Italo Magnani
2003
"Il libro discute alcuni aspetti della scienza economica italiana di fine
Ottocento (e primi Novecento), alla luce anche del confronto tra le due
principali riviste scientifiche del tempo: il Giornale degli economisti e La
riforma sociale . È l'epoca che vide affermarsi il marginalismo con la
riscoperta di Gossen e con le opere di Jevons, Walras e Menger, e nella
quale dominarono molti altri economisti di sommo valore, tra i quali si
collocano non pochi studiosi italiani, partecipi e protagonisti di una
cultura che andava sviluppandosi a livello autenticamente internazionale,
quali Pantaleoni, Pareto, de Viti de Marco, Mazzola, Barone, Nitti e molti
altri ancora a fare da corona. L'Italia unita muoveva i suoi primi passi.
Inoltre, si usciva da una cultura economica confusa e balbettante. Vi
erano perciò le condizioni adatte perché si potesse ricorrere agli ideali,
all'immaginazione e alla fantasia per guardare ai concreti problemi del
paese, in una varietà di posizioni riconducibili rispettivamente (e
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all'ingrosso) al liberismo del Giornale degli economisti di Pantaleoni, de
Viti de Marco e Mazzoli gli orientamenti "storicistici" della Riforma
sociale di Nitti. Si realizza così, dall'una e dall'altra parte, un intreccio
robustissimo tra problemi economici, scienza dell'economia, metodo e
indicazioni di politica economica, in un dibattito animato da studiosi che,
non per caso, erano insieme economisti e militanti politici, idealisti e
scienziati. E forse qualcosa si è perso del modo di fare scienza economica
in quel tempo. Per questi motivi, il libro, più che una semplice narrazione
di fatti e teorie, vuole essere un invito alla riflessione attorno alla lezione
senza tempo che hanno proposto i grandi che sono venuti prima di noi."
Marketing Culture and the Arts - François Colbert 1994
Musei e territorio - Tommaso Cinti 2007
La percezione del valore - Gianfranco Brusa 2008
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Notiziario dell'ENEA. - 1988
La Guida Monaci del sistema Italia - 2005
Geografie dei paesaggi industriali in Italia - Egidio Dansero 2006
Visioni Culturali. Idee e strumenti per favorire lo sviluppo dei territori Ludovica De Angelis 2014-07-03
Il volume Visioni culturali. Idee strumenti per favorire lo sviluppo dei
territori, accoglie contributi multidisciplinari volti ad indagare il
complesso fenomeno della relazione, sempre mutevole e dinamica, fra
processi e politiche culturali e processi e politiche territoriali,
indirizzando lo sguardo verso scenari futuri di settore ad oggi
prefigurabili. La pubblicazione è pensata come strumento utile agli
amministratori locali che intendono ideare ed attivare policy culturali sui
propri territori, e a tutti gli operatori culturali impegnati nella
promozione dei progetti ed interventi volti a favorire la crescita dei
sistemi territoriali attraverso l’attivazione strategica delle leve culturali.
Una sfida, questa, che necessita della capacità di guardare alla cultura
come proficuo propulsore non solo di sviluppo economico ma soprattutto
di innovazione sociale, di puntare sulla cultura senza sovraccaricarla di
potere specifico e assurgerla a un ruolo di panacea per l’economia dei
territori, di nutrire attese sull’impatto che essa è in grado di generare
commisurate all’efettiva capacità che i territori hanno di recepire gli
stimoli e le politiche culturali intraprese, di ripensarsi non più solo come
sistemi bensì come fertili ecosistemi generativi di valore.
Marketing - Francesco Polese 2017-04-28
Questo testo introduttivo al marketing è un manuale che si rivolge a
studenti ai primi approcci di studio al tema del marketing e delle
relazioni tra attori socio-economici. L'impostazione dell’opera è originale
poiché comprende gli elementi principali intrinsechi dello studio
tradizionale ai fondamenti di marketing, ma include altresì spunti
orientati alle nuove logiche delle relazioni tra attori frutto di recenti
filoni di ricerca sul tema, agevolati dalle nuove tecnologie. In questa
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prospettiva il volume presenta una nuova concettualizzazione degli
scambi di servizio, alla base di qualsiasi processo di co-creazione di
valore, declinando quanto il valore e le fruttifere relazioni siano alla base
di un costruttivo dialogo tra soggetti socio-economici. Assecondando
spunti derivanti dalla ‘Logica del Servizio Dominante’ e dalla ‘Scienza del
Servizio’, infatti, il volume descrive uno scenario in cui gli attori
dovrebbero ispirarsi a cultura, approcci filosofici e paradigmi sociali
oramai maturi quali il many-to-many marketing, i network e l’Approccio
Sistemico Vitale.L’abilità degli attori di ben interpretare questa nuova
visione relazionale, infatti, determina la relativa capacità competitiva
creando i presupposti affinché i diversi attori sociali siano parte attiva di
proposizioni di valore apprezzate nell’ambito di mercati complessi e
dinamici, nella ricerca di interazioni positive e di scambi di co-creazione
di valore vitali, sostenibili.A ben vedere, pertanto, il presente volume
introduce allo studio del Marketing non tanto fornendo elementi pratici
utili alla gestione di una funzione aziendale, quella commerciale appunto,
bensì stimolando l’acquisizione di un approccio culturale e di una
filosofia che possono rivelarsi determinanti per individui ed attori socioeconomici.Francesco Polese è professore Ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese e docente di Fondamenti di Marketing e di
Service Management. Co-Chair, sin dal 2009, del Naples Forum on
Service, evento giunto alla sua 5° edizione che ospita i più accreditati
protagonisti della Service Community a livello globale attorno ai temi
unificanti Service Dominant Logic, Network & Systems Theories e
Service Science.Evert Gummesson, professore emerito di marketing
della Stockholm Business School, è stato incluso dall’American
Marketing Association nella lista dei top 50 guru del marketing a livello
mondiale. Anch’egli co-chair del Naples Forum on Service ed autori di
numerosi libri, tra cui ‘Total Relationship Marketing’ (ButterworthHeinemann/Elsevier, Oxford, third edition, 2008), nonché ‘Case Theory in
Business and Management: Reinventing Case Study Research’, SAGE,
2017.
Marketing e creazione di valore per il territorio. Evidenze e spunti
di riflessione dal caso Ferrara - VV. 2015
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Bibliografia nazionale italiana - 2003
Strategie di sviluppo integrato dei territori - Luigi Cantone 2005
Marketing culturale. Valorizzazione di istituzioni culturali.
Strategie di promozione del territorio - Luraghi, Stringa 2006
Nel panorama attuale, l'incontro fra cultura e marketing riveste grande
interesse, dato che è sempre più diffusa la consapevolezza della
necessità di valorizzare i beni culturali, intesi come istituzioni e attività.
L'incremento degli investimenti privati nel mondo culturale potrà aiutare
il settore - come è auspicabile - a superare il momento di crisi dei
finanziamenti pubblici. Per questa ragione "il problema del marketing
della cultura, di come cioè vendere cultura ed eventi culturali
soddisfacendo le esigenze dei potenziali clienti, di come portare maggior
pubblico nei musei o ai concerti ... costituisce un tema di grande
attualità". È nella ricerca di soluzioni, o nella focalizzazione del
problema, che si collocano gli interventi del presente volume analizzando
diversi ambiti (istituzioni museali, turismo, musica, teatro, editoria) nel
contesto più ampio delle sponsorizzazioni a istituzioni e attività culturali
da parte di enti pubblici, aziende e fondazioni bancarie.
Il museo diventa impresa - Maurizio Vanni 2018-04-23
Il museo non può più essere considerato solo un contenitore per beni
culturali di alto interesse storico-artistico, ma un’istituzione didattica che
deve rispondere alle nuove esigenze di pubblici sempre più ampi e
diversificati. La struttura museale si apre a nuove strategie di
coinvolgimento, a inedite modalità di interazione e a offerte culturali
sempre più orientate alla fidelizzazione. Il divertimento, la
socializzazione, l’interazione con i diversi mondi della conoscenza, la
divulgazione delle collezioni con un approccio interdisciplinare e l’autofinanziamento diventano elementi imprescindibili. Il museo diventa
impresa entrando nel mercato delle aziende private e del tempo libero
delle persone.
The Experience Logic as a New Perspective for Marketing
Management - Tonino Pencarelli 2018-04-13
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This book provides stimulating insights into the ways in which the
adoption of experience logic can revitalize marketing perspectives and
stimulate novel approaches to the creation and delivery of value. The
first part of the book, which has a theoretical focus, reviews the
international literature and offers conceptual observations on the
experiential perspective. Suggestions are made on how experience logic
can act as a new driver for the management of marketing processes in
firms within the context of the experience economy. In the second part of
the book, attention turns to the applications of experience logic in
different sectors, including tourism, commerce, culture, and trade shows.
Company-specific examples of benefits of the experiential approach are
also explored in case studies on gift box providers, marketing of
traditional local products, and the cosmetics industry. The book will be of
particular interest for marketing specialists, but will additionally be of
value for managers in private companies and public bodies who wish to
enhance their marketing methods.
Il museo relazionale - Simona Bodo 2000
Che cos'è il museo relazionale? La definizione, volutamente suggestiva,
rimanda alla natura complessa della realtà museale, fatta di una rete di
relazioni interne al museo come pure esterne ad esso - tra il museo, il
territorio, la società in senso lato. Il gioco di queste relazioni definisce il
museo come realtà dinamica. I contributi europei raccolti nel volume
affrontano più aspetti della vita del museo, tutti però coinvolti dalle
dimensioni della relazione: le filosofie e le tecniche di comunicazione
culturale, i concetti di un appropriato marketing museale, le strategie di
costruzione e di veicolazione dell'immagine, le logiche organizzative, i
modelli educativi, l'utilizzo delle nuove tecnologie. Nel loro insieme
questi aspetti sono la traduzione funzionale ed organizzativa di un
principio centrale nel discorso sul museo nella società contemporanea,
che non vede il museo esclusivamente come "scrigno" dalla memoria e
"roccaforte" della tutela e dell'eccellenza - dimensioni peraltro entrambe
ineludibili e necessarie - ma anche come luogo di esperienza conoscitiva,
aggregazione sociale, crescita civile e ridefinizione identitaria dei singoli
e delle collettività. In un linguaggio piano e diretto, il volume si propone
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come una lettura utile per gli operatori, ma anche per quel pubblico,
sempre più ampio, interessato ad una intelligente fruizione dei beni
culturali.
Arethuse 1/2 2015 - 2015-07-10
The papers presented in this issue are those that the Scientific
Committee has assessed as being particularly of merit. They relate to
three areas, Strategic Management, Economics and Statistics, and Public
Finance. These areas have not only been the subject of study of
researchers who adhere to the international Association, Arethuse, but
especially in recent years provide a useful opportunity for whoever
operates in European countries (university researchers, spin-off,
managers, entrepreneurs, local associations, public authorities,
governmental and non- governmental financial institutions etc.) to enrich
their knowledge. In this year with the Expo taking place in Italy, the
issues concerning the quality and development of the people and
territory have led to scientific fields of study and discussions that are of
particular global relevance. The Universal Exposition of Milan places
special emphasis on sustainable development and the new sense of
globalization of economic and social phenomena. A great deal of
research, the results of which are presented in this issue, provide useful
contributions. They highlight the metrics to be used to promote the
development of the territory; they study the impact of information
technology in the tourism sector; they present studies on the most
appropriate reconfiguration of relationships with retailers and the
reconfiguration of supply chains; finally, special attention is paid to the
redesign of management techniques and of inter- enterprise relations, in
order to facilitate the growth of SMEs and the environment in which they
are rooted.
I musei ecclesiastici - AA. VV. 2021-02-01T00:00:00+01:00
377.3
Cultura. Economia & Marketing - Cristiano Ciappei 2010
I Quaderni della Brianza - 2004
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Africa e Mediterraneo - 2001
Musei e tecnologie: Valorizzare il passato per costruire il futuro FILOMENA IZZO 2017-08-29
L’obiettivo del presente volume eBook è quello di comprendere il ruolo
della tecnologia come strumento che concorre al raggiungimento degli
obiettivi del museo, creando valore per la sopravvivenza dell’istituzione
museale, la soddisfazione dei suoi utenti e lo sviluppo del territorio.
Ponendo al centro dell’analisi il prodotto core offerto dai musei ed il
processo di creazione del valore ad esso connesso, la ricerca ha
focalizzato l’attenzione sulle modifiche che la tecnologia apporta alla
natura dell’istituzione museale, trasformandola in qualcosa di nuovo
rispetto ai modelli tradizionali in termini di produzione, fruizione,
comunicazione e fund raising. Con questo volume eBook, Filomena Izzo
fornisce alle moderne istituzioni museali un’utilissima guida – teorica e
pratica – per affrontare tutte le questioni-chiave del management
museale. Il libro offre anche validi strumenti ai policy-makers nonché agli
studenti dei corsi di management che rappresentano i futuri
professionisti del settore culturale.
Nuove organizzazioni culturali. Atlante di navigazione strategica - Lucio
Argano 2009-09-01T00:00:00+02:00
1257.22
Studi sulla canzone napoletana classica - Enrico Careri 2008
L'impresa familiare nel Mezzogiorno continentale fra passato e presente
- Ennio De Simone 2009
Marketing agroalimentare. Specificità e temi di analisi - Gervasio
Antonelli 2004
La città, il viaggio, il turismo - Gemma Belli 2018-11-06
[English]:The city as a destination of the journey in his long evolution
throughout history: a basic human need, an event aimed at knowledge, to
education, to business and trade, military and religious conquests, but
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also related to redundancies for the achievement of mere physical or
spiritual salvation. In the frame of one of the world's most celebrated
historical city, the cradle of Greek antiquity, myth and beauty, travel
timeless destination for culture and leisure, and today, more than ever,
strongly tending to the conservation and development of their own
identity, this collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU
studies, a further opportunity for reflection and exchange between the
various disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città come
meta del viaggio nella sua lunga evoluzione nel corso della storia: un
bisogno primario dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza,
all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle conquiste militari
o religiose, ma anche legato agli esodi per il conseguimento della mera
salvezza fisica o spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più
celebrate al mondo, culla dell'antichità greca, del mito e della bellezza,
meta intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che mai,
fortemente protesa alla conservazione e alla valorizzazione della propria
identità, questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della
tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione e di
confronto tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana.
Apprendimento collettivo e competitività territoriale - Roberto
Camagni 2002
Paesaggio urbano - 2004
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo - Pio Baldi 2006
Cultural Heritage and Value Creation - Gaetano M. Golinelli
2014-09-01
Informed by systems thinking, this book explores new perspectives in
which culture and management are harmoniously integrated and cultural
heritage is interpreted both as an essential part of the social and
economic context and as an expression of community identity. The
combination of a multidisciplinary approach, methodological rigor and
reference to robust empirical findings in the fertile field of analysis of
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UNESCO’s contribution mean that the book can be considered a
reference for the management of cultural heritage. It casts new light on
the complex relation of culture and management, which has long
occupied both scholars and practitioners and should enable the
development of new pathways for value creation. The book is based on
research conducted within the framework of the Consorzio Universitario
di Economia Industriale e Manageriale (University Consortium for
Industrial and Managerial Economics), a network of universities,
businesses and public and private institutions that is dedicated to the
production and dissemination of knowledge in the field. This volume will
be of interest to all who are involved in the study and management of the
cultural heritage.
Fundraising e marketing per i musei - Gabriele Granato
2020-11-25T00:00:00+01:00
Oggi, in Italia, le tecniche di fundraising e marketing possono consentire
a oltre cinquemila tra musei, monumenti e aree archeologiche uno
sviluppo che fino a pochi anni fa era impensabile. Fundraising e
marketing, utilizzati con la giusta visione e programmazione, possono
consentire non solo uno sviluppo organico e sostenibile delle strutture
museali, ma anche del territorio in cui queste sono immerse. Questo
volume, collegandosi organicamente al libro L’inestimabile valore.
Marketing e fundraising per il patrimonio culturale, scritto dagli stessi
autori nel 2019, si pone l’obiettivo di offrire una panoramica di tutte le
possibili azioni da introdurre per rinnovare, innovare e sviluppare un
museo o un’area archeologica, attraverso lo studio delle tecniche più
efficaci. Il volume è corredato da analisi di casi pratici italiani e stranieri
e da interessanti interviste ad addetti ai lavori.
Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore ... e dello
Istituto Superiore di Magistero "Maria Immacolata - Università
cattolica del Sacro Cuore 2003
Eventi e strategie di marketing territoriale - Enrico Bonetti
2017-01-26T00:00:00+01:00
366.50
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Marketing metrics - Fabio Ancarani 2011-06-21T00:00:00+02:00
Trattare con clienti sempre più esigenti in un contesto competitivo
sempre più aggressivo richiede al marketing e alla forza vendita uno
sforzo continuo di adeguamento, miglioramento e rinnovamento per
poter affrontare con successo le sfide che provengono dall'ambiente in
cui operano. Misurare è fondamentale per avere dati significativi sui
quali basare le decisioni da prendere e le azioni da mettere in atto. Solo
misurando si possono comprendere i cambiamenti da operare e i
miglioramenti da realizzare per rendere l'azione di marketing e di
vendita più efficaci. Gli Autori analizzano tutte le metriche del marketing
e illustrano modalità e criteri con i quali selezionare gli indicatori più
appropriati, allineare marketing e vendite alle strategie aziendali, legare
le misure agli obiettivi, utilizzare le misure per comprendere, gestire e
migliorare. Ogni capitolo prevede un approfondimento applicativo. Un
testo indispensabile per direttori commerciali, CEO, CMO, responsabili
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marketing, product manager e per tutti coloro che sono interessati a
valutare la performance della propria organizzazione di vendita e il
contributo che questa fornisce alla creazione di valore per l'azienda.
L'impresa di spettacolo dal vivo - Lucio Argano 2003
Percorsi - Patrizia Dragoni 2009
I valori del museo. Politiche di indirizzo e strategie di gestione - AA. VV.
2015-03-05T00:00:00+01:00
382.6
Città e strategie - Gastone Ave 2004
Marketing museale e creazione di valore: strategie per
l’innovazione dei musei italiani - Cerquetti 2014
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