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In passato, non diversamente da oggi, livelli fisiologici di contraffazione sono stati funzionali alla diffusione di nuovi beni, alla circolazione delle mode, al rinnovamento dei comportamenti di consumo. Lo dimostra lŐaffermazione dei tessuti fiorentini sul mercato internazionale nel corso
del XIII secolo, agevolata dal fatto che vennero spacciati per i pi famosi panni fiamminghi. Nel 1600, invece, una stoffa di produzione milanese veniva mandata ad Amsterdam e da qui rinviata a Milano, per essere venduta con lŐappellativo ÔOlandaŐ che ne accresceva il valore. Oggi, il
consumatore disposto a riconoscere un valore extra alle marche oggetto di contraffazione che si sostanzia in una disponibilit a pagare un prezzo pi alto per gli originali e la tradizionale dicotomia tra acquirente di falso e acquirente di originale non pi una chiave interpretativa convincente
dei comportamenti dei consumatori, che al contrario presentano sorprendenti analogie. I contributi pubblicati in questo volume Đ frutto della collaborazione fra storici dellŐeconomia ed esperti di marketing Đ gettano nuova luce su marca e contraffazione, ŇautenticiÓ protagonisti della storia
del cambiamento economico.
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L’elevata frequenza con cui la crisi aggredisce l’impresa ha generato una sempre maggiore necessità di conoscere in anticipo gli esiti di un’iniziativa economica. Si parla sovente di crisi ma non tutti conoscono esattamente come questo male aggredisce le aziende. Dopo aver spiegato la genesi e l’evoluzione delle
malformazioni gestionali, con questa opera l’Autore vuole affermare che l’utilizzo precoce, sistemico e procedurale di strumenti di analisi finalizzati a cogliere i primi «segnali di allarme» consente all’imprenditore di intervenire efficacemente. Diversamente, un approccio miope che non sappia o non voglia cogliere gli
esiti infausti che stanno accadendo all’impresa determina spesso un inesorabile deterioramento della gestione che porta a un collasso senza ritorno. GENESI DELLA CRISI AZIENDALE E INSOLVENZA Come gestire il disequilibrio economico della crisi. Perché il rischio d’impresa deve essere tenuto in considerazione e
non temuto. Come rendere reversibile la crisi aziendale. I 4 STADI DEGENERATIVI DELLA CRISI AZIENDALE Quali sono le fasi degenerative della gestione e come bloccarne lo sviluppo. Cosa significa mantenere l'equilibrio economico durevole. Quali valutazioni deve fare l’imprenditore per scongiurare il fallimento. LE
NUOVE PROCEDURE DI PREALLERTA Cos’è la liquidazione giudiziale e perché sostituisce il fallimento. Come avvalersi in maniera preventiva delle nuove procedure di allerta. Come ottenere le misure premiali con la nuova normativa fallimentare. I METODI PREDITTIVI Come tenere sotto controllo il crollo psicologico
in caso di crisi. L’importanza di un'analisi interna ed esterna dei dati aziendali. Cos’è la formula Zeta-score di Edward Altman ed i suoi aggiornamenti. REVERSIBILITA’ DELLA CRISI: LE AZIONI POSSIBILI L’importanza del turnaround. Cosa sono i write-off strategici al bilancio. Come evitare l’approccio tardivo alla
crisi. CHECK LIST DI UN’IMPRESA DI SUCCESSO L’importanza di avere una check-list di controllo. Come creare la check-list della tua impresa. Quali domande deve porsi un imprenditore di successo.
"EUCIP_Glossario_PLAN" è uno strumento utile per la preparazione al test di certificazione EUCIP Core PLAN. La certificazione EUCIP Core è rivolta a tutti i professionisti informatici (e a chi intende diventarlo) che lavorano nell’ambito della funzione ICT di organizzazioni di grandi dimensioni o presso fornitori di servizi
e prodotti informatici. Nella Pubblica Amministrazione può risultare particolarmente utile anche per quei dirigenti e funzionari che, pur non essendo degli informatici in senso stretto, hanno responsabilità di governo dei sistemi informativi e del rapporto con i fornitori ICT. EUCIP Core copre un ampio spettro di
conoscenze ed abilità basilari che dovrebbero essere comuni a tutti i professionisti informatici, qualunque siano le specializzazioni e le attività svolte. Il libro si riferisce alla “knowledge area” "Pianificazione" (Plan) - L’area è connessa ai processi gestionali e alla definizione delle necessità aziendali in ambito ICT
inquadrate in una prospettiva strategica. Elementi importanti all'interno di quest'area sono ad esempio le nozioni di organizzazione aziendale, ritorno d'investimento, analisi dei processi, finanziamenti, rischi, pianificazione, etc.
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Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare o ripassare le principali materie del sapere che si trovano nei test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna materia trattata è seguita da una serie di esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena studiato. Completano ogni sezione le risposte commentate di tutti gli esercizi proposti,
così da verificare il proprio risultato e conoscere il metodo di risoluzione. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e commentati, su tutti gli argomenti trattati facilitano il ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e colmare così ogni lacuna.
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Il Dizionario della Privacy è rivolto sia al pubblico degli esperti che a quello di quanti si avvicinano alla materia occasionalmente o per motivi di lavoro. Il quadro relativo alla protezione dei dati personali è molto complesso, risultando dall’incrocio di norme europee, nazionali e dalle indicazioni fornite dal
Comitato europeo per la protezione dei dati. L’argomento è tanto più complicato perché dominato dall’elemento tecnologico e dalla sua continua evoluzione che rendono massiva la raccolta dei dati personali e lo svolgimento di operazioni di trattamento e profilazione. Si pensi solo a quanti dati vengono raccolti quando
compriamo online o usiamo i social. Il dizionario consta di 53 voci, ognuna dedicata a un tema specifico in materia di privacy del quale inquadra sinteticamente i temi essenziali. Gli autori hanno adottato un approccio semplice, presentando ognuna delle voci attraverso un’esposizione completa, segnalando i relativi
scenari aperti, le norme rilevanti e indicando le figure professionali e aziendali cui è “dedicata” la singola voce. Attraverso questa composizione, il quadro della materia è stato ricostruito, sì che essa risulta esposta in maniera esaustiva e in termini “dinamici”, perché le voci del dizionario sono messe in
relazione da rinvii interni.
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Il Dizionario storico dell’integrazione europea (Dizie) è diviso in tre sezioni: la prima riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, i paesi candidati all’adesione e quelli che hanno deciso di lasciare l’Unione; la seconda contiene un’ampia rassegna delle figure storiche e dei personaggi più rilevanti del processo di integrazione europea e della più recente vita politica dell’Unione europea; la terza infine riguarda le istituzioni, le normative e le politiche comunitarie Paesi
La prima sezione contiene le voci che si riferiscono ai singoli paesi, volte a ripercorrere gli snodi fondamentali dell’iter di integrazione seguito da ciascuno di essi. Particolare attenzione è dedicata alla storia e ai dibattiti avvenuti in seno ai vari paesi, così come alle loro posizioni rispetto alle prospettive di allargamento e di integrazione. Personaggi La seconda sezione riguarda le biografie dei principali attori politici e diplomatici. Oltre alle vicende politiche e istituzionali dei
padri fondatori delle Comunità europea, particolare attenzione è dedicata alle biografie di quei diplomatici, funzionari comunitari, uomini politici, intellettuali e pubblicisti, la cui storia personale si è variamente intrecciata con il processo di integrazione. Istituzioni, normative e politiche europee Nella terza sezione sono analizzati il funzionamento delle istituzioni, le normative e politiche comunitarie. Nelle voci ivi contenute, si ripercorrono i passaggi chiave che dai progetti
di cooperazione internazionale hanno portato alla firma dei primi trattati e alle prime convenzioni. L’attenzione è rivolta quindi ai progetti di creazione di un’Assemblea costituente europea, alla nascita del Consiglio d’Europa e agli avvenimenti che hanno spinto gli Stati europei coinvolti a trasferire poteri e competenze a organismi sovranazionali. La nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), il fallimento della Comunità europea di difesa (CED), i
trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o EURATOM) costituiscono il filo conduttore della ricostruzione proposta. Essa, inoltre, prenderà in considerazione la fusione degli organi esecutivi di queste istituzioni nonché l’analisi del contesto storico in cui furono presentate le prime domande di adesione che portarono all’ampliamento del gruppo dei fondatori, fino a includere gli odierni candidati. Il significato
delle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo, l’entrata in vigore del Sistema monetario europeo (SME), la firma dell’Atto unico europeo (AUE), il trattato di Maastricht, i referendum sulle ratifiche del trattato sull’Unione europea (UE), il trattato di Amsterdam, i vertici di Nizza e Lacken, il trattato di Lisbona sono presentati nell’ambito di un prospetto unitario che permetterà al lettore di cogliere gli elementi di continuità e rottura, i progressi compiuti
e le battute d’arresto nel lungo percorso della costruzione dell’Europa unita.
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The basis for this additional volume are the three volumes of the handbooks Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography (HSK 5.1–5.3), published between 1989 and 1991. An updating has been perceived as an important desideratum for a considerable time. In the present
Supplementary Volume the premises and subjects of HSK 5.1–5.3 are complemented by new articles that take account of the practice-internal and theoretical developments of the last 15 years. Special attention has been given to the following topics: the status and function of lexicographic
reference works, the history of lexicography, the theory of lexicography, lexicographic processes, lexicographic training and lexicographic institutions, new metalexicographic methods, electronic and, especially, computer-assisted lexicography.
Before this handbook there were only a few technical or scientific articles, made during the previous 10 years. This new book contains, in a single logical path, all the activities necessary to design the naturalistic Permanent Polycyclic Tree farms. Two chapters touch upon establishment and
management of wood plantation, while three chapters outline the environmental and economic impacts of naturalistic Permanent Polycyclic Tree farms. The handbook, edited by AALSEA and Compagnia delle Foreste within the project LIFE + InBioWood (LIFE12 ENV/IT/000153), is now available in a
digital version for free download from the website www.inbiowood.eu. This book, called “Design, implementation and management of naturalistic Permanent Polycyclic Tree farms”, describes a "new way" to produce wood outside forest, through some innovative naturalistic and agronomic criteria
developed to overcome some of the main limitations of traditional tree farms.
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L'intensa sperimentazione che ha caratterizzato la cultura urbanistica italiana a partire dagli anni novanta del secolo trascorso non ha portato ad una sistematizzazione della materia, anche se alcuni concetti fondamentali emergono ormai in forma generalizzata nelle esperienze finora condotte e nella teorizzazione consolidata. Anche in campo legislativo alcune esperienze
sono peraltro attualmente concluse, altre sono in corso, e altre ancora si stanno aprendo e sembra quindi possibile una riflessione attenta su quanto è avvenuto sotto i termini di pianificazione strategica e di pianificazione strutturale, restando comunque da chiarire quale rapporto intercorra tra le due. Non ci si propone tanto di fornire un quadro completo delle esperienze in
corso e dei primi esiti, quanto piuttosto di guardare al contesto italiano in maniera attenta alla natura e al significato dei processi avviati in questi anni. La ricerca ripercorre le radici teoriche diverse e le sperimentazioni pratiche della pianificazione nel nostro Paese, al fine di trovare una collocazione a tali specificazioni del processo di piano, in rapporto anche a quanto
previsto dagli strumenti ordinari che la pianificazione urbanistica ordinaria oggi fornisce. Sull'interpretazione dei percorsi di sperimentazione recepiti dalle diverse regioni italiane si basa poi l'argomentazione in merito ai piani strutturali di cui si propone anche una significativa casistica dei nuovi modi di pianificare previsti dalla legislazione regionale in rapporto alle
problematiche emerse del sistema di pianificazione. Si cerca in tal senso di collocare lo strumento strutturale in rapporto al più radicato piano regolatore di cui il primo sembra prenderne il posto (almeno in parte) unitamente col la sua parte attuativa, il piano operativo. Diverse e non sempre concordanti sono state poi le definizioni che il mondo urbanistico ha assegnato alla
"strategia", generando troppo spesso equivoci e sovrapponendo concetti (come quelli di strategia e di struttura) con l'inevitabile risultato di una confusione tanto dal punto di vista della ricerca quanto nel suo aspetto più meramente applicativo. È per questa ragione quindi che, dopo aver cercato di dare maggiore chiarezza al concetto di cui sopra si esporrà brevemente il
percorso di sviluppo che nella nostra disciplina ha avuto questo nuovo (per noi) strumento di pianificazione che è il piano strategico, partendo dalle sue origini aziendali anglosassoni per poi tornare a campi d'azione a noi più vicini quali quelli del territorio italiano. Accanto alla ricostruzione critica dei casi di studio, il saggio si propone pertanto come contributo teorico per
una riflessione che a partire dalle pratiche intenda porsi domande di natura più generale sul significato delle nuove pratiche pianificatorie. FEDERICO D'ASCANIO, laurea quinquennale in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) conseguita nel 2001 presso l'Università degli Studi di L'Aquila con tesi sperimentale in Tecnica Urbanistica dal titolo: "Elementi di pianificazione
strategica e strutturale a scala urbana". Ha partecipato al Corso di Perfezionamento in "Valutazione nei progetti complessi di trasformazione urbana" durante l'a.a. 2001/2002 presso il Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "P.L. Spadolini" dell'Università degli Studi di Firenze. Ha conseguito il dottorato di ricerca in "Pianificazione Strategica e Strutturale"
presso la Facoltà di Ingegneria dell'Aquila nell'ambito del XVIII ciclo avente per tema "Recupero, progetto e tutela nei contesti insediativi e territoriali di elevato valore ambientale e paesistico". Collabora con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica della medesima Facoltà per l'attività di didattica e ricerca all'interno del corso di Tecnica Urbanistica presso il C.L. EdileArchitettura.
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