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Ripensare Il Capitalismo
La Terra è a un bivio. Può essere spinta dagli uomini
verso un baratro oscuro o verso un futuro più equo e
sostenibile. Negli ultimi anni si sono molteplicate le voci, i
movimenti di opinione, le aziende che, denunciando
l’attuale economia capitalistica di mercato, hanno
provato a offrire delle soluzioni per uno sviluppo
economico e sociale meno aggressivo e più rispettoso
dell’ambiente che tutti abitiamo. La questione non è di
facile soluzione, visto che le tematiche interconnesse
sono complesse e i governi, nonostante i numerosi
accordi sul clima, viaggiano a velocità diverse e non
vogliono rinunciare alla loro fetta di produzione, crescita
e ricchezza. Davide Gatto, giornalista attento e acuto
osservatore delle dinamiche di portata internazionale,
riassume in questo volume gli argomenti di maggior peso
che sono al centro del dibattito tra intelletuali, politici,
esperti di vari settori. Dal fenomeno migratorio al tema
delle diseguaglianze, dalla demografia alle guerre, dalla
salute all’ambiente, dal sistema di agricolura intensiva
alle strategie delle grandi multinazionali, Patrimonio
Orizzontale investiga, lasciando spazio anche alle parole
di autori di libri di successo, tutto ciò che ha a che fare
con il nostro futuro e la vita su questo Pianeta. Può
sembrare un progetto ambizioso mettere insieme Adam
Smith e Greta Thunberg, Mario Monti e Naomi Klein, ma
mai come in questo momento, funestati dal Covid-19 (cui
è dedicata la Postfazione del libro), è importante avere
stimoli di riflessione a tutto tondo, capaci di affrontare in
modo chiaro le tante contraddizioni di un sistema
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economico e sociale non più sostenibile per la nostra
generazione e ancor più per quelle future.
Drawing on Kaleckian and Kaldorian approaches,
Political Economy of Contemporary Italy: The Economic
Crisis and State Intervention explores the reasons
behind the stagnation of the Italian economy from the
1970s and suggests policy solutions to ease the crisis.
The central thesis of the book is that from the early
1990s Italy experienced a constant reduction of both
private and public investment which, combined with
increasing labour precariousness and wage moderation,
contributed to the decline of both labour productivity and
economic growth. It is argued that lack of industrial
policies amplified the problem of the poor
macroeconomic performance, since Italian firms – smallsized and non-innovating – were incapable of staying
competitive on the global scene. Net exports did not
compensate for the decline of public spending, private
investment and consumption. It is also shown that, in
these respects, Italy presents an interesting case study
with wider ramifications for it was involved in the global
process of intensifying the neoliberal agenda but at a
faster rate than other OECD countries. The book
concludes with a call for an alternative economic policy
in order to promote innovation, reduce unemployment
and stimulate economic growth. This book marks a
significant contribution to the literature on the recent
history of the European economy, Italian studies, and the
history of economic thought.
"Thought provoking and fresh - this book challenges how
we think about economics.” Gillian Tett, Financial Times
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For further information about recent publicity events and
media coverage for Rethinking Capitalism please visit
http://marianamazzucato.com/rethinking-capitalism/
Western capitalism is in crisis. For decades investment
has been falling, living standards have stagnated or
declined, and inequality has risen dramatically.
Economic policy has neither reformed the financial
system nor restored stable growth. Climate change
meanwhile poses increasing risks to future prosperity. In
this book some of the world’s leading economists
propose new ways of thinking about capitalism. In clear
and compelling prose, each chapter shows how today’s
deep economic problems reflect the inadequacies of
orthodox economic theory and the failure of policies
informed by it. The chapters examine a range of
contemporary economic issues, including fiscal and
monetary policy, financial markets and business
behaviour, inequality and privatisation, and innovation
and environmental change. The authors set out
alternative economic approaches which better explain
how capitalism works, why it often doesn’t, and how it
can be made more innovative, inclusive and sustainable.
Outlining a series of far-reaching policy reforms,
Rethinking Capitalism offers a powerful challenge to
mainstream economic debate, and new ideas to
transform it.
La nostra società è cinica come la sua élite. È
necessario aprire gli occhi sulle reali condizioni del
paese, sull’Italia dell’antipolitica, l’Italia che concepisce
lo spazio pubblico in funzione di un vantaggio personale,
in cerca di scorciatoie, quella delle protezioni clientelari e
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che non rispetta le regole, qualunquista e indolente.
Pezzi di nazione deserti di merito, che condividono i vizi
e le carenze di chi la dirige. D’altro canto c’è anche un
paese diverso, che preme per il cambiamento: lì è il vero
motore, il centro da cui si può irradiare una concreta
riforma del sistema.
The economic crisis of 2007/2008 has prompted much
debate as to what caused it and what remedies may be
implemented in order to regain a healthy economy. This
book addresses these issues through the lens of
capitalism with a focus on labour economics, arguing
that capitalism, and the employment of young people
and migrants, may be a suitable antidote to the ongoing
political crises in Europe that are taking place as a result
of the financial crisis. Using economic history and the
history of economic thought to inform debate, Is
Capitalism Still Progressive?: A Historical Approach will
be of interest to policy makers (especially in emerging
countries), students and researchers interested in
exploring the pros and cons, and persistence, of the
capitalist system.
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
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paura dei magistrati non bisogna essere
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.
Il fine di questo libro è ambizioso: dimostrare che la
scienza che ci ha donato Adam Smith si è fossilizzata in
una ideologia, rendendo più difficile comprendere il
funzionamento dell'economia nonché il ruolo dei mercati
e degli interventi di politica economica.C'è una
vastissima quantità di esperti e commentatori che
trattano l'ordine economico corrente, basato sulla ricerca
dell'interesse individuale e sull'esistenza di mercati privi
di impedimenti, come l'unico ordine realizzabile. In
questo libro si afferma che tutti i sistemi economici
poggiano su norme e convinzioni sociali. Tantissimi
economisti di professione danno a tal punto per scontate
le norme del capitalismo che con il tempo queste ultime
sono diventate invisibili e hanno creato l'illusione che
non ci sia nessuna norma. In verità, senza di esse il
capitalismo crollerebbe. Tutto ciò lascia intendere che
una società più egualitaria e più giusta di quella in cui
viviamo attualmente sia possibile. Ci sono prove a
sufficienza, oltre che ragioni a priori, per credere che gli
esseri umani siano capaci di rinunciare a sfruttare ogni
opportunità per il proprio guadagno personale. Scopo di
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questo libro è stendere la road map intellettuale per
sviluppare una grammatica del dissenso."Kaushik Basu
usa un'eccellente argomentazione economica per
mostrare come l'ammirazione un po' sconsiderata per la
mano invisibile del mercato possa essere profondamente
ingannevole, e anche pericolosa. È uno splendido libro
con importanti lezioni per la politica, ma anche di lettura
piacevolissima." Amartya Sen, Premio Nobel per
l'Economia 1998"Con abilità, Kaushik Basu sfata
implacabilmente il mito secondo cui la mano invisibile del
libero mercato ci condurrà al migliore dei mondi possibili:
spesso, in realtà, ci conduce in tutt'altra direzione."
George A. Akerlof, Premio Nobel per l'Economia
2001"Una critica ambiziosa del capitalismo
contemporaneo fatta da un autorevole teorico che ha
anche un'esperienza di primo piano nel mondo reale
essendo uno dei principali promotori della politica
economica dell'India. Basu sfida i luoghi comuni sul
libero mercato e costruisce una visione alternativa di
come funziona l'economia." Joseph E. Stiglitz, Premio
Nobel per l'Economia 2001"In uno straordinario tour de
force, Kaushik Basu passa al setaccio gli assunti
fondamentali dell'economia e solleva interrogativi nuovi e
importanti. Nella sua ricerca di una società migliore e più
equa, non lascia spazio al compiacimento. È un libro
stimolante che susciterà dibattito fra gli economisti e non
solo." Justin Yifu Lin, First Chief Economist della World
Bank
Il volume ricostruisce la trasformazione del discorso
politico e sociale in Gran Bretagna tra Otto e Novecento
attraverso la biografia e l’opera di Beatrice Potter
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(1858-1943), madrina riconosciuta della sociologia
britannica e prima donna a fare della società una
disciplina di studio e il fulcro della propria vita politica.
Grazie al suo legame con eminenti pensatori della fine
dell’età vittoriana e alla posizione autonoma occupata
nella Fabian Society, Potter elabora un socialismo come
scienza della civiltà. Uno degli scopi di questo volume è
mostrare l’originalità della sua riflessione, finora
considerata come un apporto tutto sommato minore
all’opera del marito Sidney Webb. La sua vicenda
biografica rappresenta una parte essenziale della storia
del pensiero politico inglese ed europeo e pone questioni
che in forme diverse continuano a interrogare il nostro
tempo: il governo della povertà, la ristrutturazione dello
Stato e il significato reale della democrazia. Il rapporto
con il modello sovietico di Stalin, a cui Potter si avvicina
negli ultimi anni della sua carriera scientifica e politica,
porta infine in superficie un più ampio dibattito sulla
sovranità, sul capitalismo e su una nuova concezione di
civiltà, che sia capace di amministrare la democrazia e di
disciplinare il cambiamento senza abbandonare lo spirito
di libertà espresso dalla cooperazione operaia.
Dalle macerie del Muro di Berlino è emerso vincitore un
modello economico. Il capitalismo - in uno spettro che va
dal laissez-faire all’autoritario - dà forma alle economie
di mercato di tutte le nazioni più ricche e in crescita più
rapida. Ma sulla sua lucente facciata appaiono già le
prime crepe. In tutto il mondo l’economia rallenta; la
ricchezza è concentrata nelle mani di pochi; le risorse
naturali vengono sfruttate per ricercare profitti a breve
termine; la disoccupazione cresce. Con rigore e lucidità,
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Philip Kotler illustra i grandi problemi che assillano il
capitalismo: il persistere della povertà, la creazione di
posti di lavoro in un mondo sempre più automatizzato,
l’indebitamento elevato, l’influenza dei grandi patrimoni
sulla politica, gli elevati costi ambientali, le altalene
cicliche di boom e crolli nell’economia. Attraverso
un’analisi spietata dei nostri mali, Ripensare il
capitalismo veicola un messaggio di ottimismo: siamo
ancora in tempo per cambiare le cose. Kotler identifica le
idee migliori, affiancando iniziative pubbliche e private
per orientare il cambiamento. Collegando la storia
economica alle opinioni degli esperti, le lezioni di
business ai dati più recenti, questo libro mette a fuoco i
dilemmi cruciali di oggi e traccia la rotta verso un
capitalismo più sano e sostenibile, che possa andare a
beneficio di tutti. La recessione ha messo in luce, in un
colpo solo, i punti deboli del settore finanziario e il
pericolo delle bolle. Ma le ripercussioni successive
hanno rivelato ancor di più: criticità strutturali così gravi
da minacciare la salute dell’economia e il benessere
della società democratica. I problemi sono enormi: la
scarsità di impieghi ben retribuiti, la sottoccupazione,
l’elevato debito al consumo e un numero scandaloso di
bambini che vivono in povertà. Le multinazionali e i
miliardari nascondono le ricchezze nei paradisi fiscali,
mentre tutti gli altri - la classe media, le aziende familiari,
chi fatica e lotta per una vita migliore - sopravvivono con
grande difficoltà. Cosa ne è stato del sogno americano?
Il capitalismo non funziona più come una volta, conclude
Philip Kotler, stimato esperto di business ed economista
di formazione classica. Quattordici forze interconnesse
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mettono a repentaglio la nostra economia di mercato,
che ha trascorsi gloriosi ma che oggi non riesce più a
svolgere il suo ruolo di motore della crescita. Ripensare il
capitalismo compie un’analisi approfondita delle
vulnerabilità del nostro sistema, sintetizza una vasta
mole di dati, analisi e idee, considera le argomentazioni
in conflitto e identifica quelle che reggono alla prova dei
fatti. E offre decine di suggerimenti per risolvere i
problemi. Dalla finanziarizzazione del sistema
economico alla crescita a breve termine e agli obiettivi di
profitto delle aziende, dagli investimenti troppo scarsi
nelle infrastrutture all’insufficiente attenzione ai temi
ambientali, il libro traccia una mappa delle sfide più
difficili che abbiamo di fronte e propone una nuova rotta
che conduce a una società capace di offrire più giustizia
e opportunità a tutti.
Questo libro tratta dell’Ipermodernità e dell’Insicurezza
nel mondo con cui abbiamo a che fare e delle scelte di
valore per fronteggiarle. Risentimento e anomia
affliggono una democrazia invertebrata, esplodono nel
malessere dei particolarismi, nella rabbia dei populismi,
nell’insidia della jihad globale Sulle macerie del
liberismo viene evocato il ricorso ad una strategia di
controbilanciamento dei poteri, definita nei termini di Più
Stato Più Mercato, un Keynesismo redivivo, un
significativo protagonismo imprenditoriale pubblico, per
una riattualizzazione di pratiche di concentrazione
sociale e di scambio politico al livello più fecondo
L'impresa privata è considerata da tutti una forza
innovativa, mentre lo Stato è bollato come una forza
inerziale, troppo grosso e pesante per fungere da motore
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dinamico. Lo scopo del libro che avete tra le mani è
smontare questo mito. Chi è l'imprenditore più audace,
l'innovatore più prolifico? Chi finanzia la ricerca che
produce le tecnologie più rivoluzionarie? Qual è il motore
dinamico di settori come la green economy, le
telecomunicazioni, le nanotecnologie, la farmaceutica?
Lo Stato. È lo Stato, nelle economie più avanzate, a farsi
carico del rischio d'investimento iniziale all'origine delle
nuove tecnologie. È lo Stato, attraverso fondi
decentralizzati, a finanziare ampiamente lo sviluppo di
nuovi prodotti fino alla commercializzazione. E ancora: è
lo Stato il creatore di tecnologie rivoluzionarie come
quelle che rendono l'iPhone così ‘smart': internet, touch
screen e gps. Ed è lo Stato a giocare il ruolo più
importante nel finanziare la rivoluzione verde delle
energie alternative. Ma se lo Stato è il maggior
innovatore, perché allora tutti i profitti provenienti da un
rischio collettivo finiscono ai privati? Per molti, lo Stato
imprenditore è una contraddizione in termini. Per
Mariana Mazzucato è una realtà e una condizione di
prosperità futura.È arrivato il tempo di questo libro. Dani
Rodrik, Harvard University Uno dei libri di economia più
incisivi degli ultimi anni. Jeff Madrick, "New York Review
of Books" L'economia tradizionale propone modelli
astratti; la dottrina convenzionale continua a sostenere
che la chiave è nell'imprenditoria privata. Mariana
Mazzucato afferma invece che la prima è inutile e la
seconda insufficiente. Un libro brillante. Martin Wolf,
"Financial Times" Lo scopo, come dice Mariana
Mazzucato, è che lo Stato e il settore privato assumano
insieme i rischi della ricerca e godano insieme dei
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benefici. Teresa Tritch, "New York Times" Molti governi
si interrogano su come incrementare la produttività e
l'innovazione. Questo libro fornisce le linee guida per
individuare le politiche industriali più efficaci. Robert
Wade, London School of Economics Lo Stato innovatore
dimostra punto per punto quanto pensare per
convenzioni sia ottuso. Christopher Dickey, "Newsweek"
«Le ragioni della sinistra, l’uguaglianza nella libertà,
sono più attuali che mai. Affermarle non è scontato, ma
nemmeno impossibile. Avanza una destra nuova, che
somiglia ai fantasmi di quella che credevamo sepolta nel
secolo scorso. Dovremmo rassegnarci alla sconfitta? il
destino non è segnato, la storia non è finita. sotto la
cenere di questa società, c’è qualcosa che arde ancora.
il compito di una nuova generazione è riaccendere la
fiamma. io credo che in un’idea di socialismo vi sia
ancora una scintilla viva. La scintilla non è scattata
ancora. scatterà».
La crisi attuale è un’occasione per rinnovare il capitalismo
sul piano culturale e strutturale. Il modello neoliberista,
dell’iperconsumo individualizzato e della crescita infinita, che
si è rivelato insostenibile, è ormai alle nostre spalle e la nuova
fase che si apre ci traghetta verso un capitalismo diverso, qui
chiamato “capitalismo a valore contestuale”. Il cambiamento
riguarda le pratiche economiche e i modelli di business, ma
anche, contemporaneamente, il modo di concepire la libertà
dei soggetti e la loro realizzazione di sé. Il nuovo modello di
sviluppo che si profila poggia sull’idea di una crescita
integrale foriera di una nuova prosperità. Esso combina i tratti
di quattro promettenti prospettive culturali, tra le altre: la
nuova ecologia politica di Joseph Stiglitz, Amartya Sen e
Jean-Paul Fitoussi; il convivialismo, che si radica
Page 11/23

Read Free Ripensare Il Capitalismo
nell’antiutilitarismo di Alain Caillé; l’economia della
contribuzione teorizzata da Bernard Stiegler; la generatività
italiana di cui è capofila lo stesso Magatti. Di tali prospettive si
illustrano anche alcune traduzioni nelle pratiche.
This book represents one of the outcomes of the World
Complexity Science Academy (WCSA) Conference held in
Rome in the Autumn of 2018, titled “Turbulent
Convergence”. It reflects the fruitful discussions developed
by a number of papers presented at the event by scholars
from several different countries. In particular, the volume
represents a great effort on the part of the WCSA to gather
research carried out in Europe and beyond and to provide a
forum for valuable discussion at international level in a
cosmopolitan way.
I tempi sono cambiati. In passato, un'azienda poteva
scegliere per quali problemi impegnarsi. Oggi non è più così. I
consumatori, in particolare Millennial e Generazione Z,
chiedono a gran voce alle imprese di essere le protagoniste
del cambiamento del mondo e del tentativo di risolvere i
problemi più urgenti che affliggono la società. Crisi di fiducia,
emergenza climatica, disparità di reddito, correttezza verso i
collaboratori, diritto alla salute e all'istruzione, riscaldamento
globale, discriminazioni, impronta ambientale dei singoli e
delle imprese sono diventati nel volgere di un decennio i temi
centrali su cui ogni azienda è chiamata a rispondere,
prendendo posizione e mettendo in gioco la propria
reputazione. Che cosa vuol dire tutto questo? Essere brand
activist. E se è vero che la dichiarazione del purpose non
basta più ed è necessario passare all'azione, Brand Activism
è il testo di riferimento per capire quali strategie le aziende
devono mettere in atto per trasformare i valori del bene
comune e della sostenibilità da semplici slogan ad azioni
concrete.
Il volume contiene contributi di docenti e ricercatori di varie
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Università italiane su una pluralità di tematiche che
sollecitano la riflessione circa la tenuta delle categorie
tradizionali del diritto privato a cospetto delle trasformazioni
dei modelli di relazione tra i privati recate dalle tecnologie
digitali. Gli scritti sono maturati nel contesto delle attività di
ricerca e seminariali promosse dall’Osservatorio Giuridico
sulla Innovazione Digitale (OGID), costituito presso il
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
dell’Università Sapienza di Roma.
In Neoliberalism from Below—first published in Argentina in
2014—Verónica Gago examines how Latin American
neoliberalism is propelled not just from above by international
finance, corporations, and government, but also by the
activities of migrant workers, vendors, sweatshop workers,
and other marginalized groups. Using the massive illegal
market La Salada in Buenos Aires as a point of departure,
Gago shows how alternative economic practices, such as the
sale of counterfeit goods produced in illegal textile factories,
resist neoliberalism while simultaneously succumbing to its
models of exploitative labor and production. Gago
demonstrates how La Salada's economic dynamics mirror
those found throughout urban Latin America. In so doing, she
provides a new theory of neoliberalism and a nuanced view of
the tense mix of calculation and freedom, obedience and
resistance, individualism and community, and legality and
illegality that fuels the increasingly powerful popular
economies of the global South's large cities.
Le ricerche del presente volume si fondano sul nesso tra
lavoro e Quarta Rivoluzione industriale. Su questo piano le
domande sono numerose. Qual è la natura del lavoro 4.0?
Qual è il rapporto tra rivoluzione tecnologica e occupazione?
Quali sono i diritti del lavoro nell’epoca dei nuovi modelli di
business? L’innovazione può essere implementata senza il
superamento della subalternità novecentesca e l’approdo a
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nuove forme di libertà e responsabilità del lavoro? La
digitalizzazione e le nuove forme di organizzazione
dell’impresa mutano i rapporti di lavoro e favoriscono nuove
forme di collaborazione e di conflitto? La formazione, la
qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del salario?
La progettazione e il design dell’impresa come si pongono
nei confronti della tecnologia e del lavoro? La digitalizzazione
spinge l’economia della conoscenza a determinare nuove
forme di lavoro? Quali progetti da parte dei soggetti coinvolti,
a cominciare dai lavoratori, perché queste trasformazioni
siano un passo avanti nelle condizioni di lavoro e nelle
relazioni industriali? Queste e molte altre domande sono alla
base dei saggi raccolti nel volume cui hanno collaborato
autori di diversa formazione ed esperienza: accademici,
giornalisti, imprenditori, manager, operatori, sindacalisti e
rappresentanti sindacali.

La questione ecologica, la condizione animale, i nuovi
contributi delle neuroscienze e la crisi economica più
rilevante degli ultimi decenni richiedono di ridefinire lo
statuto dell’uomo. In che cosa l’unico vivente che possa
porsi in senso filosofico, etico e politico il problema
dell’ambiente in cui vive, si distingue dall’animale?
Come si riconosce il nocciolo della vita umana? E quali
sono i limiti dell’economia capitalistica? La ripetuta
insistenza sul supposto primato dei fatti rispetto alle
parole, quindi ai pensieri, ha l’effetto di favorire la
crescita dell'astratto e la tentazione di «coltivare e
custodire» non il mondo ma più prosaicamente il proprio
piccolo orto, nutrendo, a volte inconsapevolmente, una
sorta di «sospetto» nei confronti di ogni riflessione. In un
dialogo che coinvolge Lévinas e Derrida, Heidegger e
Lacan, Blanchot e Péguy, Marx e Papa Francesco, due
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filosofi si confrontano su alcuni grandi temi
contemporanei: dalla logica del capitalismo, che non
sopporta la mancanza e rifiuta la perdita, alla
sacralizzazione del mercato. Per ricordare che l’abitare
dell’uomo non si risolve mai nel conquistare, nel
sottomettere e nell’appropriarsi, me nel coltivare e nel
custodire.
A partire da un serrato confronto critico con il libro di
Wolfgang Streeck Tempo guadagnato, Habermas ci offre
una lucida riflessione sullo stato di salute del vecchio
continente e delle democrazie liberali che finora ne
hanno caratterizzato la facies politica. Analizzando la
crisi in cui l’Europa si dibatte da decenni, il filosofo di
Francoforte cerca di pensare una possibile via d’uscita
che sia capace di evitare il rischio dell’“opzione
nostalgica”, quella dei ripiegamenti nazionali o
sovranisti. Ripiegamenti che oggi agitano il nostro
tempo, ammantati di una retorica populista a sfondo
xenofobo. Fra democrazie in bilico e capitalismo
sfrenato, Habermas non si stanca di reclamare “più
Europa” e di invocare un’unione sovranazionale di
partiti progressisti in favore della costruzione europea.
«Europa-Streit»: così è stato definito in Germania il
dibattito sul futuro dell’Europa. In questa contesa
intellettuale due grandi pensatori tedeschi, Wolfgang
Streeck e Jürgen Habermas, si confrontano sui destini
del processo di integrazione europea. Se il primo crede
che una ripresa democratica per l’Unione possa essere
riconquistata soltanto con il ritorno allo Stato nazione
(almeno per quanto riguarda le scelte di politica
economica), il secondo è convinto che il superamento
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della crisi della democrazia europea non possa provenire
da un ritorno al nazionalismo e al sovranismo, e che sia
quindi necessaria ancora «più Europa». Un dibattito che
oggi, in un’Europa in bilico tra programmi di rilancio
economico comunitari e l’avanzare delle destre
sovraniste, si scopre sempre più urgente.
Frutto della riflessione di colui che ha messo a punto le
“4P” del marketing, Marketing 5.0 - Tecnologie per
l’umanità costituisce l’ultimo aggiornamento del
fondamentale lavoro di Philip Kotler, celebre autorità del
marketing internazionale. In questo libro Kotler, con
Kartajaya e Setiawan, integra le tendenze che i marketer
devono affrontare oggi: gli ultimi sviluppi del progresso
tecnologico, i cambiamenti nel comportamento dei
consumatori e quelli dei modelli di business tradizionali.
Marketing 5.0 descrive, in modo operativo e chiaro,
come questi tre cambiamenti fondamentali nei mercati,
nel business e nella tecnologia richiedano alle imprese di
vincere sfide nuove e formidabili mentre competono
proponendo al mercato i loro prodotti e servizi. Gli autori
si concentrano sull’idea di “tecnologie per l’umanità” e
sull’individuazione di modi per utilizzare le tecnologie al
fine di soddisfare le esigenze non materiali dei
consumatori. Strutturato in tre parti, il libro si apre con
un’analisi di come i cambiamenti generazionali abbiano
creato un nuovo tipo di comportamento del consumatore
e di come superare le differenze che dividono il contesto
pubblico – tra cui le disuguaglianze economiche e i
conflitti politici – per raggiungere efficacemente l’intero
mercato. La seconda parte descrive in dettaglio i nuovi
orientamenti strategici assunti dalle imprese di tutto il
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mondo ed esplora i modi di affrontare i nuovi modelli di
business che definiscono l’ambiente moderno. Infine, la
terza parte esplora le forme dell’attuale rapido sviluppo
tecnologico in aree come l’intelligenza artificiale, i
sensori ambientali onnipresenti, la realtà aumentata e
virtuale, e l’Internet delle cose. Ideale per CEO,
manager, leader e collaboratori delle Direzioni Marketing
di organizzazioni di ogni dimensione, Marketing 5.0 è
anche una risorsa indispensabile per chiunque operi in
una piccola o media impresa che intenda migliorare le
proprie performance.
Banchieri, imprenditori, politici: tutti parlano della
necessità di 'creare valore' per creare ricchezza. Ma
cos'è realmente il 'valore'? Chi crea ricchezza? Come
decidiamo il valore delle cose che produciamo e quanto
spetta a chi le realizza? Un contributo di grande
originalità dell'autrice de Lo Stato innovatore, essenziale
per riformare radicalmente il capitalismo in un sistema
più inclusivo, che dia benefici a tutti. Un libro che ci
obbliga a mettere in discussione convinzioni date ormai
per scontate sul funzionamento dell'economia e su
coloro che ne traggono profitto. Martin Wolf, "Financial
Times" Mariana Mazzucato ci racconta come
nell'economia globale speculatori e rentiers si fingono
creatori di valore. "Prospect" Un convincente appello a
ripensare il valore come la chiave per realizzare il mondo
che tutti noi desideriamo. "Nature" Al cuore della crisi
economica e finanziaria degli ultimi anni c'è un problema
evidente: nel moderno capitalismo l'estrazione del
valore, ovvero la raccolta dei profitti - dai dividendi degli
azionisti ai bonus dei banchieri – è ricompensato assai
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meglio della creazione effettiva di valore. Oggi
scambiamo chi raccoglie i profitti con chi effettivamente
crea valore, chi guadagna con chi produce. Quel
concetto di valore così centrale nella storia del pensiero
economico – basti pensare alle riflessioni di Ricardo,
Marx, Schumpeter e Keynes – oggi è misconosciuto o
distorto tanto nella teoria quanto nella prassi. Se
vogliamo riformare il capitalismo dobbiamo porci una
serie di domande radicali: da dove viene la ricchezza?
Chi crea il valore? Chi lo estrae? Chi lo sottrae? Solo
rispondendo a queste domande possiamo sostituire
l'attuale sistema capitalistico di tipo parassitario con un
capitalismo più sostenibile, più interdipendente: un
sistema che funzioni per tutti. Con questo libro Mariana
Mazzucato riaccende un dibattito indispensabile sul
mondo in cui vorremmo vivere.
Il libro ripropone scritti che l'autore ha pubblicato negli
anni '80 per la rivista "Siciliatempo". La loro rilettura ne
ha evidenziato per molti aspetti la loro attualità seppure a
distanza di molti anni. Buona lettura!
Se volete un futuro migliore, un futuro in cui ci sia
benessere condiviso universalmente, servizi pubblici
eccellenti e una soluzione per la crisi climatica, dovete
leggere questo libro. "The Guardian" Mariana Mazzucato
ci offre qualcosa che riesce a essere al contempo raro e
universale: una nuova trascinante visione su come
creare un futuro desiderabile. The New York Times
Smettiamo di chiederci quanti soldi abbiamo e cosa
possiamo farne e iniziamo invece a domandarci di cosa
abbiamo bisogno per soddisfare le nostre esigenze.
Èquesta la rivoluzione. Èquesta la strada maestra per
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rispondere ai grandi problemi del nostro tempo, dal
riscaldamento globale alle pandemie, dallo sviluppo
sostenibile alla lotta alle disuguaglianze. Vi ricordate
cosa accadde il 12 settembre 1962? John F. Kennedy
annunciava al mondo che gli Stati Uniti si prefiggevano
un obiettivo straordinario: arrivare sulla Luna. La storia ci
dice il resto: la missione Apollo 11 venne realizzata e
l'allunaggio avvenne sette anni dopo. Per raggiungere
questo traguardo fu necessario mettere in campo nuove
forme di collaborazione tra il settore pubblico (la Nasa) e
quello privato, insieme a investimenti di portata
straordinaria. Cosa accadrebbe, si domanda Mariana
Mazzucato, se la stessa audacia fosse impiegata per
affrontare i più gravi e complessi problemi del nostro
tempo, dai cambiamenti climatici alle epidemie, dal
digital divide alle disuguaglianze crescenti? Sono
problemi enormi, impermeabili a soluzioni semplici, che
possiamo risolvere solo affrontandoli in maniera
radicalmente nuova. Nel concreto questo significa creare
nuove forme di partnership tra pubblico e privato;
significa ripensare al modo in cui sono strutturati i bilanci
statali per orientarli più esplicitamente al lungo periodo;
significa investire coraggiosamente su larga scala e
utilizzare l'innovazione, fino a ora impiegata solo per
generare profitti privati, a fini sociali. Significa,
soprattutto, mobilitare le nostre risorse – materiali,
intellettuali, finanziarie – in modo audace, prefiggendoci
missioni capaci di ispirare e stimolare l'immaginazione.
Siamo riusciti a fare tutto questo per arrivare sulla Luna.
Oggi possiamo farlo, di nuovo, per raggiungere un
obiettivo ancora più ambizioso: migliorare la vita di tutti.
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Cos’è il capitalismo? È ancora possibile criticarlo?
Nancy Fraser, tra le più importanti filosofe e teoriche
femministe contemporanee, offre uno sguardo inedito
sulle contraddizioni del capitalismo e sulle molteplici
forme di conflitto a cui dà origine: una prospettiva ampia
e insieme una diagnosi precisa della recente rinascita
del populismo di destra e di ciò che sarebbe richiesto da
una valida alternativa di sinistra. Questa coinvolgente
conversazione con la filosofa Rahel Jaeggi è di grande
interesse per ogni studioso di natura e futuro del
capitalismo, nonché di questioni chiave della politica
progressista di oggi.
Non si possono prevedere i terremoti, ma lo studio delle
forze in campo può consentire di restringere il perimetro
dell’indagine e concentrarsi sulle aree di maggiore
pericolo. La trasposizione del ragionamento in ambito
sociale ed economico conduce a identificare nel lavoro
l’epicentro potenziale di grandi trasformazioni. I
cambiamenti sociali ed economici già in atto potrebbero
chiudere un’era, quella in cui il concetto contemporaneo
di lavoro si è strutturato e definito e ha assunto un ruolo
centrale nel modello economico, che è corretto definire
capital-lavoristico. La chiave di lettura di questi
mutamenti è collocata sull’asse temporale. Attraverso
un’originale rappresentazione concentrica del tempo,
Mario Mantovani – manager che ha ricoperto importanti
incarichi in società italiane internazionali, oggi ai vertici
delle organizzazioni di rappresentanza della sua
categoria – propone tre scenari di evoluzione del lavoro
e dell’economia nel futuro immediato (entro cioè i
prossimi 5 anni), in quello dei contemporanei (che copre
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i prossimi 50 anni) e oltre. Nel primo orizzonte pone le
basi di una trasformazione normativa e organizzativa,
centrata sul concetto di «lavoro organizzato», superando
la distinzione tra lavoro dipendente e autonomo. Nel
futuro «contemporaneo», in cui inizierà l’Era Robotica,
analizza gli effetti della rivoluzione tecnologica,
evidenziando i principali rischi di crisi del lavoro e delle
ripercussioni sulla società, rappresentati nello scenario
della Grande Segregazione tra organizzazioni umane e
cibernetiche. Da un lato un mondo guidato dalle
Intelligenze Artificiali, dall’altro un piano direzionale, al
quale tuttavia non si accede più dal basso. Una crisi
potenziale, generata principalmente da squilibri territoriali
più accentuati, destinata ad aprire il terzo scenario del
futuro, rappresentato dalla cosiddetta Era dell’Accesso,
in cui nuovi modelli economici potrebbero prendere il
posto di quelli attuali.
This book is based on the Life Design paradigm and
discusses the efforts made to overcome the matching
paradigm between individuals and their work contexts, in
order to guarantee the adoption of an active role for
future career planning. Starting from the evolution of
career counselling and vocational guidance in the 20th
century and then following the more updated reflections
in the Life Design paradigm, this book discusses
research results from the Larios Laboratory (Padova,
Italy) in collaboration with numerous international
colleagues and institutions. These results show that
career counselling and vocational designing can not only
help people to plan their future in agentive ways, but also
to help them getting out of the mists of the present and to
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project themselves into a future that is yet to be created.
This future is aligned by the world of research and
international institutions, such as the UN and WHO, and
follows the 2030 Agenda for Sustainable Development,
with particular attention to Sustainable Development
Goals 4, 8 and 12. This book reveals how trajectories
can be created from ones own mission, realized with the
help of others and newly acquired strengths. It shows
how career counselling and vocational designing can
help people to build their own future from an inclusive
and sustainable perspective, based on social justice, and
to help build a better future for all.
Perché un ebook sul comunismo quando questo termine
è stato, ed è, legato sul piano della comunicazione,
dell’informazione e degli studi storici a esperienze,
soprattutto del secolo scorso, di sistemi politici che si
sono dimostrate fallimentari rispetto agli obiettivi che si
proponevano e che erano legati al corpus di idee della
teoria comunista a partire dalle elaborazioni di Karl
Marx? Perché nonostante queste esperienze storiche,
che sono, e devono essere, un monito all’azione politica
di chi si ispira alla teoria comunista a partire da Marx, il
comunismo continua a essere sul piano storico (il suo
ruolo nella lotta al nazifascismo) e sul piano delle teorie
economiche la principale teoria alternativa, una critica
strutturata alla stabilizzazione e all’egemonia del
sistema capitalistico (e degli imperialismi oggi diffusi nel
mondo globalizzato); questo, come il feudalesimo, un
giorno lascerà il passo a una nuova formazione
economico-sociale alla cui affermazione l’azione e la
teoria comunista potrà dare la sua impronta. Indicando in
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queste pagine un insieme di indagini e di intenti, un
insieme aperto e problematico, non conclusivo ma non
eclettico e soprattutto occasione in progress di analisi e
di proposte, anche “altre”, il lettore potrà avere
l’opportunità di meglio delineare e porre le basi per un
futuro, per tutti, sempre migliore.
Copyright: e45fba35bc87bccfdd639a3bcad3513c

Page 23/23

Copyright : sbc.ccef.org

