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Governance E Management
Delle Aziende Del Sistema Sport
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going public nella prospettiva del governo delle
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retribuzione del top management: incentivi, carriera e
governanceQuaderni dell'Osservatorio sulla
rappresentanza dei cittadiniCorporate governance e
rinnovamento strategico nelle imprese
familiariCorporate governance. Quando le regole
fallisconoLineamenti di governance e management
delle aziende di spettacoloLa successione
dell'imprenditore. Patto di famiglia tra conferme ed
alternativeInternational Directory of Business and
Management Scholars and Research: Lor-Z,
indexesEconomia e management delle imprese di
pubblica utilità. Contesto competitivo e governance
delle public utilities localiImprese globali, attori locali.
Strategie di anticipazione e governance dei processi
di ristrutturazione economicaProprietà, governance e
managementModelli di governance e processi di
cambiamento nelle public utilitiesModelli di
governance e prospettive di sviluppo manageriale
nelle imprese non profitSearching for Excellence in
Supply ManagementEconomia e management delle
aziende di produzione culturaleVerso una cultura del
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economicoHybridity in the Governance and Delivery
of Public ServicesLa finanza nel governo
dell'aziendaArchitecture and city
governmentManagement delle aziende del servizio
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the Delivery of Public ServicesModelli di family
business del settore vitivinicoloGovernance e
management delle aziende del «sistema
sport»Governance e trasparenza nelle aziende di
servizi di pubblica utilitàControllo interno e
assicurazioni. L'attività dell'internal auditor nel
sistema di governance delle imprese
assicuratriciResearch in Public Policy Analysis and
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La governance nelle organizzazioni
sanitarie
Ipo e family business. Analisi economicoaziendale del going public nella
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prospettiva del governo delle imprese
familiari
1341.1.16

I profili delle aziende pubbliche
La retribuzione del top management:
incentivi, carriera e governance
Quaderni dell'Osservatorio sulla
rappresentanza dei cittadini
Corporate governance e rinnovamento
strategico nelle imprese familiari
This book seeks to answer the unsolved questions
related to hybrid organisations, adopting a
multifaceted approach focussing on different national
contexts, including the UK, Italy, Australia, and
Sweden, as well as global organisations. Authors
consider policy sectors including humanitarian aid,
local transport, healthcare, and welfare services.

Corporate governance. Quando le regole
falliscono
Chi esercita il ruolo di amministratore pubblico si
pone frequentemente l'interrogativo di come possa
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migliorare la propria azione o modificare gli strumenti
di cui dispone per aumentare, contenendone al
contempo i costi, l'efficacia degli interventi realizzati
nell'interesse delle popolazioni amministrate. Troppo
spesso però, l'attività quotidiana non concede tempo
per ragionamenti di cornice che, in ogni caso,
dovrebbero sottostare alle scelte e agli indirizzi che
guidano tale attività. È cosí che prevale la rapidità di
giudizio e la capacità d'intuizione dell'amministratore,
lasciando ad altri la possibilità di discettare di
argomenti teorici che non sempre trovano attuazione
nella pratica politico-amministrativa. D'altra parte,
processi di riforma e riorganizzazione del sistema
realizzati per parti, senza una visione d'insieme e con
il solo obiettivo del contenimento dei costi, da un lato
possono indebolire la tenuta complessiva del sistema
e dall'altro, paradossalmente, possono determinare
un aumento dei costi medesimi. In questo libro viene
descritta un'ipotesi di governance del sistema
istituzionale territoriale che non segue l'attuale
procedere degli eventi ma che si sviluppa a partire da
una visione non ortodossa. Attraverso tale modello
viene ricercato il punto di sintesi tra l'esigenza di
promuovere processi di liberalizzazione, di
semplificazione di sistema e il necessario
protagonismo pubblico ai fini dell'equità, della
competitività sistemica e dello sviluppo del mercato.

Lineamenti di governance e management
delle aziende di spettacolo
365.794
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La successione dell'imprenditore. Patto
di famiglia tra conferme ed alternative
International Directory of Business and
Management Scholars and Research: LorZ, indexes
365.997

Economia e management delle imprese
di pubblica utilità. Contesto competitivo
e governance delle public utilities locali
Imprese globali, attori locali. Strategie di
anticipazione e governance dei processi
di ristrutturazione economica
Why was the Italian Banking System more resilient
during the sub-prime crisis and harder-hit in the
sovereign crisis? Will their strength in the retail
market result as an asset or a liability for Italian banks
in the future? This book offers an in-depth analysis of
one of the most important EU banking systems its
attempts to weather the crisis.

Proprietà, governance e management
Modelli di governance e processi di
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cambiamento nelle public utilities
Modelli di governance e prospettive di
sviluppo manageriale nelle imprese non
profit
Searching for Excellence in Supply
Management
Procedura civile Prof. Giorgio Guerriero Considerazioni
Sull'Abrogazione ex legge n. 69/2009 del rito speciale
societario Economia politica Prof. Carlo Melchiorri,
Prof. Tommaso Saso, Dott. Andrea Giacchero La
Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) nel mondo del
credito e della finanza Prof. Michele Petrocelli, Prof.
Tommaso Saso, Dott.ssa Chiara Lucci Benessere,
sviluppo e libertà: l'illusione svelata dalle crisi
finanziarie ed ideali del capitalismo moderno Dott.
Gianluca Nicchi Accounting e trasparenza nel
mercato: il bilancio d'esercizio Prof. Giancarlo
Scozzese Evoluzione del rapporto tra responsabilità
sociale delle imprese e Accountability Diritto
costituzionale Dott. Francesco Morabito L'art. 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42: Roma-Capitale,
un'occasione perduta di semplificazione? Prof. Marco
Villani Riforma della P.A.: dai ritardi di una
amministrazione immobile al sogno riformista del
ministro Brunetta Prof. Marco Villani, Avv. Luciano
Somma La necessità di una riforma graduale della
Costituzione: la proposta Calderoli Diritto
dell'informazione Prof. Mauro Pacetti Ambiente:
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l'uomo tra assoluzioni e richiesta di sacrifici. Analisi
delle prospettive giuridiche, economiche e sociali
Diritto beni culturali Prof.ssa Viviana Rubichi Piano
Casa 2010: occasione per un'edilizia nuova ed una
svolta urbanistica di qualità Diritto amministrativo
Prof. Stefano Rovito La disciplina dei procedimenti
amministrativi della Regolazione in Europa Prof.
Marco Villani Riforma della P.A.: la Corte dei Conti ed
il sistema dei controlli Prof. Marco Villani, Avv. Luciano
Somma L'affidamento "in house" alla luce delle
recenti pronunce giurisprudenziali Prof. Marco Villani
La preparazione del piano annuale di performance (D.
Lgs. 150/2009) Diritto del lavoro Prof. Paolo Liberati
L'obbligazione contributiva e le prestazioni nella
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

Economia e management delle aziende di
produzione culturale
365.742

Verso una cultura del disinvestimento:
strategia, governance e valore
economico
Hybridity in the Governance and Delivery
of Public Services
I compensi dei top manager costituiscono da tempo
oggetto di intenso dibattito presso gli accademici, i
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politici e l'opinione pubblica. La discussione interessa
un ampio spettro di problemi che comprendono sia la
dimensione dell'efficienza e dell'efficacia dei pacchetti
retributivi, sia la dimensione della congruità e della
equiàt degli emolumenti percepiti dai manager.
Questo volume contribuisce al dibattito in corso,
analizzando la dinamica e la composizione dei
compensi percepiti dai top manager delle imprese
quotate italiane, con l'intento di comprenderne le
caratteristiche, le determinanti e le implicazioni in
termini di performance aziendale. Per aiutare il lettore
a comprendere un fenomeno di così grande
complessiàt e rilevanza, il libro si compone di sette
capitoli che analizzano il tema dei compensi sotto
diverse prospettive teoriche e utilizzando una
specifica base dati. I principali risultati del progetto di
ricerca sintetizzati in questo lavoro consentono al
lettore di approfondire e comprendere temi assai
rilevanti come: (i) la relazione tra il modello di
governance e il processo di selezione e carriera degli
amministratori delegati, (ii) l'influenza
dell'eterogeneità del consiglio di amministrazione
sulla performance aziendale, (iii) la relazione tra
performance aziendale e turnover dei top manager,
(iv) le ragioni della diffusione e delle caratteristiche
delle stock option in Italia, (v) la relazione tra assetto
proprietario, corporate governance e compenso degli
amministratori delegati, (vi) il livello e la
composizione del compenso dei consiglieri esecutivi,
(vii) l'evoluzione del ruolo del consiglio di
amministrazione nella determinazione dei compensi
dei top manager.
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La finanza nel governo dell'azienda
1530.85

Architecture and city government
365.988

Management delle aziende del servizio
idrico. Manuale operativo per la gestione
e il controllo
L'internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno
Governance, Pianificazione e Valutazione
Strategica
Per un nuovo modello di governance del
territorio
Governance and Performance of Water
Utility Firms
365.875

Crisi d'impresa e corporate governance
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The Concept of Equity
The Italian Banking System
Le imprese sociali. Un'analisi degli
aspetti di governance e rendicontazione
Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2011 in
the subject Business economics - Personnel and
Organisation, grade: -, University of Cassino
(Department of Enterprises Environement and
Management ), course: Business Management,
language: English, comment: Intellectual Property
Management, abstract: In developing a modern
enterprise special role was played by technological
progress with the continuous and systematic effort to
adapt to the foreground processes, production
processes and their individual operations of the
business. The production of goods with a strong
"innovative power" and the invention of processes
and tools to increase the efficiency of other inputs
used are required to carry out activities in the fields of
basic research, applied research and the design or
development. The most immediately obvious
application of the results of these types of industry
research has focused on increasing the productivity of
human labor and the simultaneous improvement in
profitability management, become progressively more
significant as and that the processes, phases and
individual pieces of work have been reworked so as to
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allow the application of new scientific knowledge. A
further consequence was the emergence of division of
labor was progressively accentuated as they has been
able to find specialized instruments - derived from the
breakdown of manufacturing operations - which could
be traced in the context of specific organizational
roles. The scientific and technical progress has also
been a substantial influence on company size and the
structure of operating costs, in particular, the gradual
adoption by businesses of more and more
mechanized production processes led to the
replacement of many variable costs with fixed costs,
reconnect them to services provided by fixed assets
and other services in proportion to the size of the
plant, not just the volume of the product actually
manufactured in a certain period of time. It has also
been authoritatively st

Intellectual Property Management in a
Knowledge-Based Society
Cross-Sectoral Relations in the Delivery
of Public Services
Modelli di family business del settore
vitivinicolo
Elemento di significativa innovazione che la
Valutazione ambientale strategica (VAS) propone al
campo disciplinare della pianificazione territoriale è
l'impostazione plurale e partecipativa del processo
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valutativo, che si pone non come esogeno rispetto al
processo stesso, ma come parte qualificante e
fondante. Una partecipazione che non è prerogativa
di pochi, che non è il teatrino, falso e
autoreferenziale, di processi decisionali già sviluppati
e sostanzialmente conclusi attraverso negoziazioni
fuori dal controllo della pubblica opinione, e, come
tali, facilmente caratterizzate dalla dialettica fra gli
interessi di pochi. La VAS, che fonda il processo di
piano e si identifica con esso, è
pianificazione/valutazione di comunità, è metodo e
prassi di community visioning. La scala dei problemi
da affrontare è, naturalmente, questione
fondamentale da analizzare e tenere presente, nella
progettazione del processo. Si tratta di generare un
movimento di discussione pubblico in cui le istanze, le
opinioni, i bisogni, si manifestino, soprattutto in
termini di diversità e conflittualità, cosí da far sí che il
processo di community visioning abbia una base
solida e riconosciuta nella sintesi della discussione
mediatica sviluppata. Il processo di VAS delineato
dalla Direttiva 2001/42/CE si configura come
occasione importantissima di sperimentazione di
nuove metodologie di governance territoriale, in cui
l'interazione cooperativa tra pubblica
amministrazione, comunità scientifica, professionisti e
società locali, gioca un ruolo fondamentale per
l'efficacia dei processi.

Governance e management delle aziende
del «sistema sport»
In Italy, the debate about the reform process, that has
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involved the water sector for several years, cannot be
considered concluded. It seems exclusively
ideological and often it does not consider the business
administration perspective, which certainly could
make a contribution to the solution of different
problems. Politicians and researchers, for example,
show very little interest for the economic and financial
performance of water utility firms, focusing almost
exclusively on the different ways for providing the
services or on the ownership structure. This work
analyzes the variables characterizing the outsourcing
process in the water sector. It also explores the
connection of such variables with the performance of
companies and local government authorities involved
in the delivery process. Subsequently, the work
explains the results of an exploratory analysis of
different cases in the international context, making
also a comparison about the performance. Lastly, the
work verifies the existence of some best practices and
evaluates the adaptability of these best practices in
the Italian context.

Governance e trasparenza nelle aziende
di servizi di pubblica utilità
Controllo interno e assicurazioni.
L'attività dell'internal auditor nel
sistema di governance delle imprese
assicuratrici
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Research in Public Policy Analysis and
Management
365.806

Assetti di governo e strategie nelle
medie imprese. Un approfondimento
sulle medie imprese quotate
Il testo raccoglie una serie di qualificati contributi di
autori italiani e stranieri in tema di Scienza dei Servizi
in una prospettiva manageriale, toccando i temi più
rilevanti rispetto al contributo che tale approccio può
dare alla creazione di valore delle imprese, quali
servitization dei prodotti, business modelling, cocreazione di valore con i clienti, misure di
performance, ruolo dell'ICT. Vengono presentate
inoltre alcune esperienze innovative nei modelli di
gestione dei servizi (ambientali ed energetici e di
health care) particolarmente sensibili a queste nuove
prospettive strategiche e manageriali. Il testo si
propone di valorizzare scientificamente i risultati di
ricerca collegati al nuovo percorso formativo iniziato
quattro anni fa con l'evoluzione dello storico "Master
in Management dell'Innovazione" della Scuola
Superiore Sant'Anna nel nuovo "Master in
Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi"
(MAINS). Vedi struttura del testo allegata.

Economia e management dell'università.
La governance interna tra efficienza e
legittimazione
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This issue investigates the changing role of the public
engineering offices in modern European cities. Today
the design/construction/management of works that
determine the morphology and appearance of towns
is part of a complex process of production. Local
government increasingly has the job of mere
coordination of scattered technical functions, thus
losing global control over the town's shape. At the
end of the 19th century, large municipalities could
promote and implement directly the transformation of
entire areas of towns, modifying both structure and
appearance. By presenting several case studies
European cities and towns between 1918 and the
reconstruction, this issue will focus on the changed
and still changing role of public engineering offices in
determining the morphology of towns and in
governing and affecting their transformations.

Nuovi modelli di business e creazione di
valore: la Scienza dei Servizi
This volume presents and discusses evidence on
collaboration between government, businesses and
non-profits, focusing on an inter-organizational
perspective of managing at the boundaries between
sectors.
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