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Il mio gelato nasce col sorriso - "Esta es mi pasión" - Stefano Dassie
2021-05-11
Il gelato artigianale italiano ha bisogno di molte voci che ne supportino la
veracità, l'unicità e le grandi qualità. Il gelato non è solo gelato, è un
alimento equilibrato, sano e meraviglioso. Fin da piccolo ho sempre
ritenuto non esistesse amore più sincero di quello per il gelato. Mi sono
appassionato a questo settore. Ho cercato di costruire strade, e non di
seguire quelle già fatte, per trovare soluzioni alle esigenze di ogni
cliente.Non ho scritto questo libro perchè mi sento il migliore in questo
campo, anzi, ritengo che nella vita non si finisca mai di imparare. L'ho
scritto per raccontarvi una delle mie storie preferite. Una storia fatta di
mani che si stringono, di sogni che si abbracciano e di piccoli passi
quotidiani. Perchè è vero, il futuro appartiene a coloro che credono nella
bellezza dei propri sogni ma non esiste felicità senza condivisione. Spero
vi piaccia e vi faccia sognare.
La lezione di Expo. Comunicare con i grandi eventi. Da Milano 2015 a
Dubai 2020 - Pasquale Maria Cioffi 2017-06-26
Durante i sei mesi di Expo 2015 sono stati migliaia gli articoli che i
giornali nazionali e stranieri hanno dedicato agli appuntamenti
dell’Esposizione Universale. È mancata tuttavia una riflessione. Da qui la
necessità di raccontare cosa significa investire su un grande evento e
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quali ritorni riescono a ottenere gli investitori e, soprattutto, la
collettività. Questo volume raccoglie le testimonianze dirette dei
principali protagonisti di Expo Milano, i quali raccontano cosa hanno
realizzato, come e con che risultati. La «Lezione di Expo 2015» è utile
per preservare quella esperienza e cercare di utilizzarla nella costruzione
di altri grandi eventi. Il modello di Milano è stato ripreso nelle prossime
Esposizioni di «Astana 2017» e «Dubai 2020» che rappresentano già da
ora un’opportunità per imprese e professionisti del nostro paese.
Rapporto sul turismo italiano 2012-2013. XIX Edizione - AA. VV.
2015-01-08T00:00:00+01:00
1365.3.5
耳が喜ぶイタリア語 - ジョヴァンニアモレッティ 2013-01-30
イタリア人の生活から、歴史、現代社会まで、イタリア理解が深まる110文を収録。自然な速さのイタリア語を多聴することで、リスニ
ング力がアップします!ネイティブの速度に慣れれば、イタリア語が楽しくなる。
101 itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita - Davide
Malesi 2011-05-06
Viaggiare su due ruote: una passione e uno stile di vita. L’Italia, con le
strade delle sue valli, le litoranee, i percorsi tra i boschi e le vie cittadine,
è una pista ideale per gli appassionati di motociclismo. Si può cogliere un
autunno sfavillante sulle sponde del Lago di Varese, seguire la strada che
dai boschi di Tivoli porta alla splendida residenza dell’imperatore
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Adriano, esplorare – con il sottile piacere di farsi beffe del traffico
convulso – i confini ormai invisibili della Purfina, un tempo raffineria
della Città Eterna, concedendosi un blitz attraverso la Sardegna
nuragica, e un altro lungo il tracciato della Targa Florio. Davide Malesi,
al ritmo serrato delle ruote che corrono sull’asfalto, ci propone 101
itinerari, noti e insoliti, urbani e distanti dalle mura cittadine e ci
racconta storie e personaggi antichi e moderni. Percorsi adatti al
motociclista esperto, ma anche al principiante che su due ruote voglia
avvicinarsi, per il puro e semplice piacere della guida, ai luoghi
suggestivi e agli scorci paesaggistici meravigliosi del nostro Paese.
Davide Malesi ha scritto il romanzo Veramente difficile ripetere il
medesimo stratagemma (2007). È stato caporedattore, dal 2003 al 2007,
della rivista letteraria «Origine». Suoi testi, di genere narrativo e
saggistico, sono apparsi su antologie e riviste. Attualmente collabora col
quotidiano «Il Corriere Nazionale», il mensile «Stilos» e il trimestrale «Il
Reportage». Gestisce il blog licenziamentodelpoeta.splinder.com
New York City. Con cartina - Ginger Adams Otis 2009

comprehensive book. There are new revelations, on the history of ice
cream as well as the origin of the ice cream cone, plus dozens of new
pictures and illustrations from the authors constantly expanding
collection; there is also a section on both penny licks and some hilarious
soda fountain lingo.There is also acomprehensive section on the physics
and chemistry of all ices, as well as enough information to enable you to
make almost anything into an ice. Should you want to go BIG on ice
cream there is a section on equipment as well as a section on the
chemistry and physics of ice cream and ices. If you have never tasted
homemade ice cream, you are in for a revelation. If you have the
previous book you are in for many inspired new flavors. These are not ice
creams loaded with junk confectionery, these are pure unalloyed,
straightforward ices, made from easily obtainable ingredients without
additives.
Red in Italy - Dafne Perticarini 2015-04-11
Red in Italy. Il libro sull’Italia che nessun viaggiatore scriverà mai. Il
Made in Italy è uno dei marchi più famosi al mondo. Questo vuol dire che
là fuori è pieno di gente che sta comprando italiano, che ha incluso
l’Italia nella lista dei Paesi da visitare prima di morire e che magari
accarezza l’idea di trasferirsi a vivere nel Bel Paese. Red in Italy è un
libro di viaggio anomalo che si rivolge direttamente al consumatore
straniero, chiarendo aspetti che anche noi italiani conosciamo poco.
Cucina, turismo e arte sono alcuni dei settori presi in esame: in ogni
capitolo stereotipi e miti sono vivisezionati, nel tentativo di capire cosa ci
sia di vero in essi. Che tu sia un patriota o un acerrimo nemico dei
costumi nostrani, Red in Italy cambierà il tuo punto di vista sull’Italia.
Per intrattenere il lettore il libro è disseminato di QR code che
rimandano a una canzone, un video o un sito web e che permettono di
approfondire i temi trattati. Red in Italy rappresenta il primo passo verso
un nuovo modo di concepire i libri di viaggio.
Read & Think Italian, Premium Second Edition - The Editors of Think
Italian! Magazine 2017-02-03
Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not
guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any

Frozen Desserts - Caroline Liddell 1996-07-15
Features more than two hundred recipes representing treats from
around the world, along with a history of frozen desserts and serving tips
Ice Creams, Sorbets & Gelati - Robin Weir 2010-12-28
Twelve years after the publication oftheir previous book,the largest
selling book on ICES that has ever been published, Caroline and Robin
Weir return with the ultimate guide to Ice Cream, Gelato, and Sorbet.
Since the first publication, over a decade of research and millions of
calories have gone into this new book which has over 400 recipes
covering ice creams, gelato, graniti, bombes, parfaits, instructions on
making wafers, biscuits, punches, even ice creams for diabetics and
vegans.This NEW book, with all areas expanded and updated, is for the
beginner, the enthusiast, the cook, the expert, and the professional chef.
All the recipes are written in the clearest terms in Metric, cup
measurements, and Imperial weights and measures. All techniques are
described in the simplest terms and all your questions are covered in this
il-gelato-artigianale-italiano
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online entitlements included with the product. A first-class ticket to
building key Italian language skills From the bestselling Read & Think
series, this fully-illustrated guide brings the Italian language to life! In
addition to introducing, developing, and growing key vocabulary, this
book gives you an insider’s look at Italian life—from Italy’s coffee culture
to regional festivals, and from biographies of famous Italians (from
Leonardo to Sophia Loren) to articles on the history and gastronomy of
the country. Including more than 100 engaging articles written by native
Italian-speakers, each one provides a bilingual glossary on the same
page, allowing you to learn without stopping to look up new or unfamiliar
words. Each chapter contains several exercises to reinforce
comprehension and the new premium edition features streaming audio
recordings of more than 40 readings (70 minutes) and over 7,000
vocabulary items by flashcard, easily accessible online or on any mobile
device, through the unique McGraw-Hill Language Lab app.
Advanced Italian Step-by-Step - Paola Nanni-Tate 2016-02-05
Take your Italian to the next level using the groundbreaking, proveneffective "building block" approach to proficiency Advanced Italian Stepby-Step begins with a quick review of the key grammar basics and then
moves on to more advanced topics you need for true mastery of the
language. It introduces you to hundreds of new vocabulary words--all
reinforced with readings that put the new terms in everyday context.
Leads you through a unique "building block" approach to mastering
advanced grammar Down-to-earth explanations of essential rules and
concepts Key verbs and vocabulary Numerous exercises that enable you
to chart your progress Engaging readings that help you hone your skills
in everyday contexts
Vivere Di Rendita a 40 Anni in Brasile - Brazil Real Property
2012-07-16
La globalizzazione che prometteva, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e
la conseguente fine della guerra fredda, un periodo di pax augustea, non
ha mancato di rivelare l' ennesimo ingannoâ€¦In questo scenario in
rapido mutamento, Ã¨ piÃ¹ che mai fondamentale capire dove il mondo
sta andando... o piuttosto DOVE, NEL MONDO Ã¨ MEGLIO ANDARE!Il
il-gelato-artigianale-italiano

BRASILE Ã¨ fra i pochi paesi ancora in crescita al mondo e sopratutto
una delle ultime frontiere dove costruire un futuro possibile. Il BRASILE
Ã¨ magico! Il PARADISO Ã¨ qui! â€œVIVERE DI RENDITA A 40 ANNI IN
BRASILEâ€ Con questa nuova guida pratica vogliamo condividere questo
luogo magico insieme a Voi. Il paradiso esiste!
Torino capitale - Claudia Bocca 2011-01-28
Dal 1861 al 2011: centocinquanta anni di primati per la prima capitale
d’Italia Una storia lunga più di duemila anni, quella di Torino: capitale di
un ducato, poi di un regno e, infine, prima capitale d’Italia. Sede di
antichi palazzi che hanno ospitato il Parlamento o che hanno visto
nascere i protagonisti e i sovrani del Risorgimento. Nel corso della sua
lunga esistenza la città è sempre stata protagonista nell’arte e nella
cultura, basti pensare al prestigioso Museo Egizio, all’Accademia delle
Scienze o alla moderna editoria. Ma anche nel cinema, nella moda, nella
religiosità sociale come nello sport. All’avanguardia nelle scienze e nella
tecnica, è la patria del made in Italy automobilistico. Il capoluogo
piemontese ha assistito alla nascita di progetti importanti, di idee
innovative e invenzioni che si sono diffuse in tutto il mondo. Claudia
Bocca, raffinata studiosa della realtà locale, intende celebrare
l’eccellenza e i successi della sua Torino. Un atto dovuto che restituisce
alla città il ruolo di avanguardia nazionale e internazionale che le spetta,
un’immagine di “capitale”, non certo politica ma culturale e sociale.
Claudia Bocca è nata a Torino nel 1961. Docente di materie letterarie, da
anni si occupa di tematiche relative alla storia e alla lingua del territorio
piemontese. Giornalista e saggista, ha pubblicato articoli e oltre una
ventina di saggi, anche con altri autori. Per la Newton Compton ha
scritto tra l’altro I Savoia, Proverbi e dizionario piemontesi, Gli assedi di
Torino, I personaggi che hanno fatto grande Torino, Torino capitale.
Gelato and Gourmet Frozen Desserts - A Professional Learning Guide Luciano Ferrari 2011-02-01
This textbook offers a large number of classical and modern recipes to
manufacture gourmet Gelato, Sorbet, Sherbet, Ice Cream, Water Ice and
Frozen Custard. The mission of this work is to introduce and to direct
with a very practical yet professional approach all those who would like
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to open a frozen dessert business or the frozen dessert professionals who
are looking for good ideas to offer their customers. The recipes are
completed by useful garnish tips that refer to the comprehensive garnish
recipe chapter. Through a very easy-to-read recipe layout, with dosage
expressed both in metric and in US Standard System, the operator is
taken from the ingredient list to the mixing directions all the way to the
manufacturing tips so to make sure he gets all the necessary information
to create the most outstanding and authentic frozen dessert concoctions.
All recipes have been individually tested to guarantee the result and are
formulated according to the most user's friendly technical methods.
Diciottesimo rapporto sul turismo italiano 2011-2012 - Emilio
Becheri 2013

Il gelato artigianale italiano - Giovanni Preti 2013
Marocco - 2011
Il Foro italiano - 2004
Partecipare l'architettura - Adriano Paolella 2018-01-03
Nel testo si riflette sui rapporti tra architetto e comunità al fine di
superare una dicotomia molto profonda tra linguaggio disciplinare e
necessità e desideri degli abitanti. I progettisti operano troppo
frequentemente senza relazionarsi con coloro i quali utilizzeranno i
manufatti, astraendo e uniformando le richieste e anche quando si
attuano processi decisionali partecipati si tende a ricondurre la creatività
dei cittadini all’interno di logiche che uniformano esigenze e risposte.
Una grande potenzialità è invece presente nell’azione diretta degli
abitanti. L’adattamento dei luoghi è infatti una pratica connessa
strettamente alla specie umana e nel tempo le culture locali hanno
mostrato una capacità tecnica nel risolvere i problemi e nel configurare
soluzioni ambientalmente e socialmente ottimali. Una errata
interpretazione delle deleghe date agli specialisti del settore sembra
avere espropriato le comunità di una capacità che le è propria.
Recuperare la relazione interrotta, riportare l’operato del progettista
all’interno delle comunità, riconoscere la capacità dell’azione diretta
degli abitanti faciliterebbe il miglioramento delle condizioni insediative,
la riduzione del “peso” ambientale, la ricomposizione di comunità
equilibrate con luoghi e risorse.
The Book of Ice Creams & Sorbets - Jacki Passmore 1986
Tells how to use and take care of ice cream machines, offers recipes for
sorbets, ice creams, sherberts, and sauces, and gives tips on serving
Il tesoretto della cucina italiana.1500 ricette pratiche,
economiche, gustose per uso di famiglia - Giuseppe Oberosler 1989

Heritage and the City: Values and Beyond - Husam R. Husain
2022-08-01
HAVE WE VALUED OUR CITIES ENOUGH? Values bind us together
which makes our communities stronger and united. Communities are
built upon our tolerance and understanding of the value of our ties, and
ties pave our cities towards a bright future. The structure of this book is
constructed around the concept of “value”. It contains a collection of
readings about the Challenges we face in Cities, Culture, and Heritage.
The book is divided into three Parts. The first part focuses on aesthetical
values; the second contains articles on cultural values in cities, and the
third part is a specialized theme on water values and urban areas.
Collectively, the 12 chapters discusses findings, approaches,
methodologies, and provide new ways of understanding values in old and
new cities. This collection of essays and contributors is concerned with
underlying issues such as architectural values, heritage and the city,
urban identity, conservation and preservation, water values, and climate
issues. Each part contains several chapters to enable cross-reference
and comparison. This book is a useful collection of academic resource
which discusses some questions and issues that cities have to face.
Il gelato artigianale italiano - G. Preti 1985
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Magnifico il Cioccolato l'anima di un'emozione - Carlo Maionchi
2019-12-04
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Esiste un racconto a tratti una leggenda che per molti è solo Storia.
Esiste un’anima, una passione, quella scoperta dalla propria
introspezione. Ricevere un dono, saperlo cogliere. Viene messa a nudo la
vita di una persona, di come si arrivi a coronare un sogno, quello di fare
del cioccolato qualcosa di unico, di magnifico. Creativo, ecclettico questo
è Carlo Maionchi che tende a trarre elementi dall’arte, da opinioni,
generi, scuole diverse. Basa il suo lavoro nello studio, nella ricerca e nel
mantenere viva una tradizione e quei valori dell’artigianalità che lo
caratterizzano non solo come cioccolatiere ma anche come uomo. Un
raffinato chef che è riuscito ad abbinare il cioccolato ai diversi cibi, carni,
molluschi e crostacei, formaggi e salumi con una tecnica innovativa di
abbinamenti. Provare un suo cioccolatino è un’esperienza gourmand
indimenticabile, accostamenti classici e moderni, l’attenzione al dettaglio
e alle scelte ed intolleranze alimentari. In questo libro sono presenti
cenni storici sul cacao e le sue varietà. Un piccolo manuale illustrato di
come si realizza il cioccolato, le tecniche di preparazione di un
cioccolatino e della pralineria moderna. Decorazioni e ricette. Una
sezione interamente dedicata al cioccolato plastico. Ogni passaggio è
accompagnato da fototografie e descrizione, un’opera essenziale per far
conoscere il FoodPairing, che non mancherà decisamente di sedurre
principianti e professionisti.
Italian Artisanal Gelato According to Donata Panciera - Donata
Panciera 2013-11
This volume is the indispensable and trusty friend of gelato makers that
helps them to create and make gelato of excellence. The technique
explained is a schematic and simple manner takes into account both the
products and the places where gelato makers may be working. The 130
recipes are a panorama of top quality artisanal gelato.
Zambia, Mozambico e Malawi - James Bainbridge
2018-02-19T11:24:00+01:00
"Fauna selvatica e cascate in Zambia, laghi e montagne in Malawi, isole e
spiagge in Mozambico. Ogni paese ha la propria personalità. Esploratene
uno solo oppure assaporate il meglio di tutti e tre" (Mary Fitzpatrick,
Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
il-gelato-artigianale-italiano
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consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: capitolo sulle Victoria Fall;
storia; cultura; pianificare i safari.
Il gelato - Donata Panciera 2020-11-09T00:00:00+01:00
Le tecniche di produzione e di lavorazione del gelato artigianale spiegate
da Donata Panciera, Mastro Docente Gelatiere dall'esperienza decennale.
Con più di 120 ricette e con numerose fotografie a colori, questo
manuale è lo strumento di lavoro essenziale sia per i gelatieri esperti sia
per i giovani apprendisti. INDICE TESTUALE Introduzione. La storia del
gelato - Il gelato artigianale - Merceologia - I componenti fondamentali di
un gelato - La produzione del gelato - Gelati di frutta e sorbetti - Gelati
con yogurt, ricotta e formaggi - Sorbetti e gelati con vini e liquori Sorbetti e gelati dolci-salati nella gelateria e nella ristorazione - Gelati e
sorbetti senza zuccheri aggiunti - Il gelato per vegetariani e vegani - I
semifreddi del gelatiere - Igiene e normativa. Indice delle ricette.
Read & Think Italian, Premium Third Edition - The Editors of Think
Italian! Magazine 2021-12-10
Your first-class ticket to building better Italian language skills—and
appreciating the diversity of Italian-speaking culture! From the
bestselling Read & Think series, this fully illustrated premium third
edition of Read & Think Italian brings the Italian language to life! In
addition to introducing, developing, and growing key vocabulary, this
book gives you an insider’s look at the exciting diversity of life and
culture in Italy—from a typical Italian workday and Italian wedding
traditions to the glamorous world of Italian fashion—with city tours of
Rome, Venice, Naples and Verona along the way. Including more than
100 engaging articles written by native Italian speakers, each one
provides a bilingual glossary on the same page, allowing you to learn
without stopping to look up new or unfamiliar words. Each chapter
contains several exercises to reinforce comprehension. This edition
features streaming audio recordings of 35 readings (more than 2 hours),
supported by the McGraw-Hill Language Lab app. Read & Think Italian,
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Premium Third Edition features: • New articles reflecting the current
aspects of life in Italy • New and expanded materials in the McGraw-Hill
Language Lab app (free online and via mobile) • App includes flashcards
of more than 7,000 vocabulary terms • App includes audio recordings of
35 readings (2+ hours)
Foodwise racconta le aziende della filiera agroalimentare in Italia
nell'anno di Expo - Gianvito comunicazione
2019-05-08T00:00:00+02:00
In questo libro istituzioni, esperti e aziende si incontrano per tessere la
trama di una delle maggiori e universalmente riconosciute eccellenze
italiane: l'alimentazione. Nella prima parte del volume, i contributi di
esperti e opinion leader del settore aprono il dibattito, che prosegue
nella seconda parte con le interviste a esponenti di spicco di un
selezionato gruppo di imprese dell'agroalimentare italiano. Un mondo
variegato proprio come lo è il cibo con tutti i suoi significati. Il testo è
interamente tradotto in inglese, con testo a fronte.
Il gelato fatto in casa - Torrance Kopfer 2009

capitolo al business plan per organizzazioni no-profit e un capitolo
all’analisi SWOT e PESTEL, con approfondimenti sul significato di
strategia e pianificazione strategica. La metodologia dei 7 step è
applicabile a business plan relativi a: - Start-up - Espansione aziendale Fusione e acquisizione - Strategie di internazionalizzazione Organizzazioni no-profit - Ristrutturazione finanziaria - Riconversione
aziendale.
100 livelli, un destino - Paula Celina Tarlocco Stefan 2019-05-20
Consigliato ad un pubblico 16+ 100 livelli per arrivare alla corona della
vita, ovvero la morte... un solo destino, 100 prove di dolore per finire in
paradiso. Infanzia disturbata, adolescenza travagliata, astinenza sessuale
e una piramide in mano. L’incontro con le streghe e l’amore vero con un
massone; l’affetto per la mamma e infine il suo vissuto. Tutto questo è il
destino della protagonista che vive per conquistare la sua pace a ogni
costo.
Read and Think Italian with Audio CD - Think Italian! Magazine 2011-07
"Discover Italian-speaking culture and master the language"--Cover.
Emart - Franco Cocco 2012-02-08
I tempi sono ormai maturi per dichiarare agli esseri umani le loro vere
origini, la storia dovra essere riscritta e tutti sapranno che non siamo mai
stati soli su questo pianeta. Emart vuole evadere dalla sua ingrata vita e
per farlo dovra percorrere una strada insidiosa e mai battuta prima. Solo
accettando il proprio destino con sacrificio e coraggio potra raggiungere
lo scopo, essere se stesso e dare voce alla sua vera anima.
Marocco - Paul Clammer 2009

CATALOGO SUPER 2016 - CAPITOLO REPUBBLICA ITALIANA UNIFICATO 2015-09-04
Il capitolo di Repubblica Italiana estratto dal catalogo SUPER 2016.
Il business plan - Antonello Bove 2013-07-03T00:00:00+02:00
Saper presentare un business plan in una forma completa è un tema di
grande attualità, uno dei punti chiave per la gestione di qualsiasi azienda
sia nella fase di start-up che in quella di espansione. Il libro si prefigge di
trasferire una metodologia strutturata su un percorso in sette passi
attraverso un processo di pianificazione che analizza tutti i componenti
strategici di un business, da quelli finanziari a quelli di mercato a quelli
di prodotto: - Executive summary - Descrizione dell’azienda - Prodotto o
servizio e processo - Analisi del mercato, piano di marketing e vendite Posizione competitiva, milestones e analisi dei rischi - Management e
organizzazione - Parte finanziaria Il testo è ricco di casi di studio, dai
servizi al manifatturiero, e propone, come esempio completo, il business
plan di un’impresa produttrice di bevande. Il libro dedica inoltre un
il-gelato-artigianale-italiano

Mrs. A. B. Marshall's Larger Cookery Book of Extra Recipes Agnes B. Marshall 1902
Il Gelato Artigianale Italiano Secondo Donata Panciera - Donata Panciera
2013-11
Questo volume e l'amico indispensabile e fidato che conduce il gelatiere
a concepire e preparare un gelato di eccellenza. La tecnica, spiegata in
maniera schematica e semplice, tiene conto dei prodotti e dei gusti del
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luogo in cui il gelatiere opera. Le 130 ricette svelano il panorama del
gelato artigianale di qualita.
Strategic Planning - Antonello Bove 2012-06-26T15:00:00+02:00
Strategic planning non è una nuova scienza, è un processo che il
manager deve conoscere e saper applicare a ogni livello. Aiuta ad
analizzare cosa si vuole fare e perché, verificandone la fattibilità, aiuta a
capire come fare attraverso la pianificazione e, infine, aiuta a fare con
successo, creando un percorso sul quale il pilota può esprimere le sue
capacità e le sue competenze di esecuzione. Il volume è strutturato in tre
parti: la prima è un'introduzione al concetto di strategia, alle tipologie di
base e alla loro definizione; la seconda affronta la pianificazione del
piano di business con la metodologia dei 7 step; la terza, infine, chiarisce
al lettore le tecniche di controllo e monitoraggio per mantenere la
strategia in linea rispetto al piano. Il testo si conclude con l'analisi del
processo di pianificazione strategica sviluppato da quattro aziende di
successo a livello internazionale, tre americane (Starbucks, Amazon,
Google) e una italiana (Luxottica).

il-gelato-artigianale-italiano

Lean Business Plan - Kingsley Antonio Borello
2020-09-17T00:00:00+02:00
L’analisi del contesto e lo studio del progetto d’impresa da decenni
aiutano gli imprenditori a valutare il potenziale del proprio business e a
guidarli nelle decisioni di investimento e di crescita. Tuttavia, in tempi
recenti, il movimento lean ha messo in discussione l’approccio basato su
studi e analisi privilegiando l’azione e la sperimentazione nell’avviare o
sviluppare un’iniziativa imprenditoriale. L’autore ha così concepito un
nuovo metodo nel redigere un piano di impresa, il Lean Business Plan,
sulla base di un nuovo modello, che coniuga la “tradizionale”
pianificazione imprenditoriale con il metodo veloce, pratico e basato
sull’azione “lean”. In questo modo, valutando i pro e i contro di entrambi
gli approcci, presenta una “terza strada” che unisce i migliori benefici
derivanti dalle teorie opposte. Rivolto sia a startup che a imprese, l’opera
illustra cosi il modello CLIP (Complete Lean Investment Planning) che
guida l’imprenditore passo passo nell’analisi del suo progetto e nella
stesura del business plan.
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