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ELENCO n°1(b) 

 

 

 

Il clima lavorativo. Manuale di meteorologia organizzativa 

 
Enzo Spaltro   prezzo  €. 23,00     vendita a €. 11,50 

FrancoAngeli, 2004 - 288 pagine 

Il testo si propone come sintesi e verifica della sperimentazione di una particolare metodologia nel campo della 

psicologia del lavoro: la tecnica meteorologica organizzativa. Essa fa della misura del clima lavorativo il proprio 

privilegiato ambito di indagine. Il testo si rivolge a tutti i lavoratori che credono nel soggetto collettivo e nel 

pluralismo, nella propria soggettività e nella superiorità del benessere sul malessere come strumento di azione 

politica; si rivolge inoltre a tutti gli organizzatori e gestori di risorse umane, ma soprattutto agli psicologi del lavoro, 

specialisti del benessere lavorativo. In quest'ottica il discorso sul benessere si delinea come centrale per ogni 

riflessione sul clima e la cultura d'impresa. 

L'impresa in un mercato che cambia. Modelli e strumenti di gestione 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enzo+Spaltro%22
http://books.google.it/books?id=9ZI9PmLLNZYC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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Eugenio Caruso   prezzo  €. 12,90     vendita a €. 6,45 

Tecniche Nuove, 2003 - 178 pagine 

La piccola e media impresa, negli ultimi quindici anni, ha subito trasformazioni che non è esagerato chiamare epocali, 

che hanno visto esaltati valori come la customer satisfaction, l'esternalizzazione di parte delle attività, la partnership, 

la produzione flessibile, le tecnologie informatiche e della comunicazione, ma anche i valori immateriali, come le 

risorse umane, la creatività, l'innovazione. Il libro affronta il come e il perché di queste trasformazioni per arrivare a 

descrivere quelli che sono i modelli concreti di un'azienda moderna. 

 

L'analisi del valore e l'analisi function-needs. Riduzione sistematica 

dei costi e conferimento al prodotto delle caratteristiche apprezzate dal cliente 

 

Guido Weiller   prezzo  €. 28,41     vendita a €. 14,20 

Franco Angeli, 1990 - 416 pagine 

Una guida indispensabile per quanti intendono conoscere (e utilizzare!) la nuova tecnica per soddisfare il cliente 
realizzando risparmi sui costi. L'analisi del valore consente di conferire al prodotto la qualità più elevata (cioè l'insieme 
delle caratteristiche che interessano il cliente e per cui è disposto a pagare una certa cifra: prestazioni, affidabilità, 
praticità, manutenibilità, assistenza tecnica, doti estetiche) e allo stesso tempo realizzare risparmi sino al 15-20% sui 
costi di produzione. Nata in una grande industria americana durante la 2a guerra mondiale, l'Analisi del Valore fu 
giudicata così importante da essere tenuta segreta per molti anni. In epoca più recente, l'Analisi del Valore arrivò in 
Giappone, venne studiata a fondo,e resa più metodica e sistematica. Ne derivò l'Analisi Function-Needs, che venne 
"riesportata" dal Giappone verso Stati Uniti ed Europa. Da qui l'interesse di questo libro, risultato delle esperienze 
concrete compiute dall'Autore, il primo che illustri in modo completo e organico questa tecnica, sia nella forma ormai 
classica sia nei suoi più recenti sviluppi. 

 

Come risolvere i problemi. Tecniche per trasformare gli ostacoli in 

opportunità con il pensiero antitetico 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eugenio+Caruso%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guido+Weiller%22
http://books.google.it/books?id=7v9bM2EXi0QC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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Enrico Cogno   prezzo  €. 29,00     vendita a €. 14,50 

FrancoAngeli, 2004 - 160 pagine 

La gestione finanziaria dell'impresa italiana, in special modo nel breve termine, è sovente ridotta a mera gestione della 
liquidità, ed evita di incentrarsi su aspetti fondamentali per un'azienda, quali la gestione dei finanziamenti, degli 
interessi, dei tassi di cambio, ecc.  A ciò si aggiunge anche il fatto che tale gestione è demandata solitamente al capo 
contabile, che per 'forma mentis', tendenze e aspirazioni si discosta dalla figura ben più indicata del tesoriere. 
Seguendo quindi il detto 'business is cash', volto a sottolineare l'importanza della nozione di 'cassa' ai fini della 
redditività dell'impresa, il volume, che ha scopo eminentemente pratico, fornisce un preciso e puntuale quadro di 
riferimento su tutte le operazioni finanziarie cui le imprese dovrebbero ricorrere: dalla cambiale finanziaria, ai 
certificati d'investimento, ai prodotti finanziari derivati. 

 

Servizi più snelli e affidabili. Ridurre i costi e i tempi per migliorare la 

competitività e la soddisfazione dei clienti 

 

F. Caracciolo, G. Perrella, L. Rolle        prezzo  €. 26,00     vendita a €. 13,00 

FrancoAngeli, 2007 - 256 pagine 

Questo libro è destinato ai manager, in particolare ai manager di line di tutti i tipi di aziende di servizi, pubbliche e 
private, nonché ai manager delle aziende manifatturiere che ritengono che il successo del loro prodotto dipenda 
anche dai servizi ad esso associati. Si può pensare ad un reparto di chirurgia che, senza investire in nuove tecnologie 
né assumere personale, incrementi il numero degli interventi al giorno del 30%, faccia sentire il personale meno 
stanco, riduca i tempi di attesa del 20%, gli errori con danni al paziente e le infezioni del 50%? O ad una struttura di 
assistenza tecnica post-vendita che curando di più il cliente in accettazione e riducendo gli sprechi di tempo in officina 
ottenga un aumento della customer satisfaction, con un incremento del 30% delle ore fatturate e del 20% per i 
ricambi venduti? Integrando il Sistema Toyota e gli strumenti di Master Process con le metodologie Sei Sigma, 
necessarie per raggiungere l’affidabilità delle risposte, NOMOS ha elaborato la proposta del Servizio Snello e Sicuro: 
per le aziende e per i manager, oltre 10 anni di sorprese per le riduzioni sia dei tempi di delivery e degli sprechi, sia 
della burocrazia di gestione, e per quanto rapidamente tutto ciò possa essere ottenuto. 

Quality function deployment. Uno strumento progettuale per congiugare 

qualità e innovazione 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrico+Cogno%22
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Fiorenzo Franceschini  prezzo  €. 25,31     vendita a €. 12,75 

Il Sole 24 Ore, 1998 - 216 pagine 

 

Questo volume presenta il Quality Function Deployment, uno degli strumenti più importanti e più efficaci di supporto 
all'attività progettuale, che costituisce la metodologia usata per impostare un progetto in maniera strutturata. Il Qfd 

permette, tenendo conto dei desideri del cliente, di introdurre i requisiti della qualità di un prodotto fin dalle fasi 
preliminari di progettazione, con l'obiettivo di sviluppare nuovi prodotti o migliorare quelli già esistenti. Il testo 
illustra, in modo piano e rigoroso, le idee alla base di questo strumento, le innovazioni che esso introduce, il modo in 
cui si applica, gli strumenti che lo supportano e le modalità per migliorarne l'impiego. 

 

Psicologia e tecnica dei colloqui di vendita 

 
Jan L. Wage          prezzo  €. 20,00     vendita a €. 10,00 

Franco Angeli, 1994 - 240 pagine 

A differenza della maggioranza dei testi sulle vendite, questo volume non presenta "formule" in grado di assicurare 
immancabilmente il successo, né pretende di trasformare ogni venditore mediocre in un asso: anzi l'autore afferma 
che il suo libro si rivolge ai venditori dotati, ai buoni venditori che vogliono eccellere nella loro professione. Malgrado 
questo, ha incontrato uno strepitoso successo in Germania, in Francia e nel nostro Paese. Principalmente per quattro 
ragioni: 1. Wage unisce a una diretta conoscenza personale del lavoro di vendita una ricerca approfondita e un lavoro 
sistematico di sviluppo dei fattori di comportamento che contribuiscono alla conclusione positiva delle trattative di 
vendita; 2. affronta il tema centrale della preparazione e conduzione dei colloqui di vendita sia sotto il profilo tecnico-
organizzativo sia sotto quello psicologico, dando una visione completa e realistica dei problemi da affrontare e dei 
metodi d'approccio attraverso i quali risolverli; 3. inquadra il tema del lavoro di vendita in chiave di marketing, dando 
così ai venditori la possibilità di capire a fondo le strategie e le tecniche seguite dalle imprese più avanzate, di farle 
proprie, di sfruttarle; 4. affronta temi anche complessi in modo piano, di facile lettura, con ricchezza di esempi pratici 
e di rappresentazioni grafiche di concetti espressi, senza per questo perdere nulla nella completezza e 
nell'approfondimento.  

 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fiorenzo+Franceschini%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jan+L.+Wage%22
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Il punto vendita. Tecniche di sviluppo commerciale dei prodotti finanziari, 

assicurativi e bancari 

 
G. Franzosini. G. Turolla   prezzo  €. 13,00     vendita a €. 6,50 

FrancoAngeli, 2006 - 112 pagine 

Il volume è una guida chiara ed esaustiva per tutti coloro che si vogliono proporre come consulenti finanziari 

(assicurativi o bancari o di reti di promotori). È indispensabile che le aziende di servizi, quali quelle assicurative, 
bancarie e finanziarie, sviluppino dei propri modelli di approccio alla clientela, differenti da quelli adottati per l'offerta 
commerciale di beni. L'intangibilità dei prodotti proposti, il ruolo predominante giocato dal Personale e dal Cliente in 
fase di costruzione ed erogazione del servizio stesso, sono esempi della profonda diversità che caratterizzano i due tipi 

di offerte. 

 

 

Tecniche e psicologia della vendita 

 
R. Moulinier, C. Rotondi prezzo  €. 16,50     vendita a €. 8,25 

Etas, 2003 - 240 pagine 

Per vendere, è oggi necessario persuadere il potenziale acquirente, porre la sua figura in primo piano, cercando di 
scoprirne le idee e i bisogni. Persuadere significa saper cogliere in ogni situazione gli aspetti razionali ma anche quelli 

psicologici che influenzano le decisioni del cliente e riuscire a utilizzare questa conoscenza come fondamento delle 
proprie argomentazioni di vendita. Il volume, scritto da esperti di formazione del personale di vendita, affronta in 
modo esauriente tutti gli aspetti e le fasi della relazione tra venditore e acquirente, senza mai perdere di vista un 
approccio essenzialmente pratico e immediatamente operativo. 

 

 

 

Il gusto del potere. Empowerment di persone ed azienda 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gianfranco+Franzosini%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gianluca+Turolla%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ren%C3%A9+Moulinier%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlo+Rotondi%22
http://books.google.it/books?id=CoDREzmakT4C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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M. Bruscaglioni, S. Gheno        prezzo  €. 19,00     vendita a €. 9,50 

F. Angeli, 2000 - 198 pagine 

Aziende e persone sono sempre di più sollecitate da nuove esigenze ed aspirazioni: sul lavoro poi la necessità di essere 
bravissimi e fornire risultati nuovi ed eccellenti è oramai diventata caratteristica della normalità. L'approccio 
dell'empowerment, le sue tecniche e le sue applicazioni (esposte in questo volume), vogliono rendere potenti persone 
ed aziende: dove essere "potenti" (alla lettera: che possono) significa usare al meglio le proprie risorse per soddisfare 
bisogni, obiettivi, desideri; significa sentire di avere influenza e controllo ("control") su ciò che accade nel proprio 
lavoro e nella propria vita; significa sentirsi protagonisti di se stessi e di ciò che si fa e si è con gli altri. Potere è bello 
anche perché il potere autentico - per sua natura - genera nuovo potere, in un circolo virtuoso che si autoalimenta e di 
cui non si può decidere a priori il punto finale. Forse proprio in questo sta la bellezza (ed anche l'incertezza e 
l'inquietudine) del lavorare moderno e forse dell'intero vivere in questo tipo di società moderna in cui il nuovo non si 
ferma mai ed, in corsa, cerca l'integrazione con l'antico. 

 

 

Accendere gli animi. Dialogo sulle passioni nelle organizzazioni 

 
G. Soro     prezzo  €. 14,00     vendita a €. 7,00 

Guerini e Associati, 2005 - 127 pagine 

 

In questo volume presidenti, amministratori delegati, direttori generali, professori d'orchestra e manager di servizi 
pubblici dialogano senza nascondere le loro passioni. Quando gli attori organizzativi, responsabili e collaboratori, 
riescono a scambiare tra di loro comunicazioni emotivamente ricche, ottengono sempre, nel bene e nel male, un 
incremento motivazionale e uno stimolo a essere protagonisti. Seguendo questo percorso è forse oggi possibile 

risolvere più efficacemente problemi di leadership e di governance che ci sembrano oltremodo complicati. 

 

Leadership in azione. Ruolo, forme e stili di leadership nella vita delle 

organizzazioni 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Massimo+Bruscaglioni%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stefano+Gheno%22
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Gennaro Vitalone prezzo  €. 21,50     vendita a €. 10,75 

Franco Angeli, 2004 - 240 pagine 

 
Il tema della leadership è analizzato secondo una prospettiva pluridimensionale, nella quale la componente 
sociologica riveste sicuramente un ruolo rilevante. I paradigmi più noti del pensiero organizzativo sono qui incrociati 
con alcune fra le più stimolanti riflessioni prodotte dagli studi sulle organizzazioni e, con ampi e convincenti 

riferimenti, sono ricondotti dall'autore all'esperienza concreta, alla dimensione di quel mondo reale nel quale operano 
le organizzazioni e nel quale la leadership è chiamata quotidianamente a misurare l'efficacia della propria azione. 

 

Risolvere i problemi. Strategie cognitive e competenze relazionali 

 
S. Di Nuovo, D. Giovannini, S.Loiero prezzo  €. 17,56     vendita a €. 8,75 

UTET Università, 1999 - 224 pagine 

Risolvere i problemi comporta sempre  che le strategie utilizzate siano sostenute da fattori psicologici quali la 
motivazione, la sensazione di auto-efficacia, la fiducia in se stessi, le capacità di controllo dell'azione e di gestione delle 
emozioni. Gli autori analizzano le capacità di soluzione dei problemi cognitivi e interpersonali inserendole nel processo 

educativo, in particolare nel contesto scolastico. Vengono proposti anche tecniche che mediante appositi programmi, 
servono per valutare e incrementare le competenze sociali e interpersonali. 

Negoziare 

 

 

D. Pietroni, R. Rumiati prezzo  €. 11,00     vendita a €. 5,50 

Cortina Raffaello, 2004 - 138 pagine 

Il ritmo dello sviluppo tecnologico, un consumo determinato da bisogni imprevedibili, il moltiplicarsi di società e 
aziende multietniche costringono le organizzazioni a darsi una struttura sempre più snella e articolata.  

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gennaro+Vitalone%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Santo+Di+Nuovo%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dino+Giovannini%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Silvana+Loiero%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Davide+Pietroni%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rino+Rumiati%22
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Per far fronte a questa complessità, i manager devono essere abili a negoziare, cioè capaci di trasformare i conflitti 

interni all'organizzazione in opportunità di sviluppo e di responsabilizzazione. Questo volume non si limita a 
presentare in maniera semplice e chiara le migliori strategie negoziali, ma indica come avviare e sostenere il processo 
di crescita del negoziatore stesso, per metterlo in grado di acquisire le competenze necessarie a gestire i conflitti con 
efficacia. 

 

Come condurre una trattativa. I dieci errori più comuni e costosi nella 

negoziazione e come superarli 

 
John Ilich  prezzo  €. 16,00     vendita a €. 8,00 

Franco Angeli, 1993 - 176 pagine 

Gli ingredienti e le tecniche con cui costruire o migliorare il proprio comportamento in ogni trattativa! 
I negoziati sono parte della vita della maggior parte di noi: che si tratti di un acquisto o di una vendita, di un accordo 
commerciale, di una vertenza giudiziaria tra un proprietario e il suo affittuario o della fusione di una società, che 
coinvolga poche centinaia o milioni di euro... Eppure molti affrontano una trattativa senza preparazione: come se si 

potesse giocare a football senza conoscere le regole e le tattiche dei campioni. Questo volume è il manuale operativo 
del negoziatore. Scritto da uno dei più noti esperti americani di negoziazione, analizza i dieci errori più comuni e 
costosi in questo campo e indica come evitarli. Ricco di aneddoti ricavati da una lunga carriera di negoziatore di 
successo, oltreché di lezioni tratte dalla vita di grandi personaggi della storia, presenta strategie collaudate e spiega 

con chiarezza come: 
- preparare una trattativa, entrarvi e condurla secondo lo schema mentale più adatto alla situazione; 
- stabilire la base negoziale, combattere gli argomenti della controparte, fissare scadenze; 
- trasformare i punti deboli in punti di forza e capitalizzare nel modo più efficace sugli errori dell'avversario, 

- giungere alla chiusura facendo pendere la bilancia a proprio favore. 

 

Motivare la squadra 

 
Autori diversi  prezzo  €. 13,00     vendita a €. 6,50 

Etas, 2005 - 160 pagine 

Anche i manager più affermati possono faticare a sviluppare la giusta miscela di stili di leadership per superare le 

resistenze al cambiamento. Questo volume illustra le strategie e gli strumenti per implementare efficacemente 
iniziative di cambiamento, imparando a: mantenere il focus sull'obiettivo; evitare di essere emarginati all'interno 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Ilich%22
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dell'organizzazione; dare energia al proprio team; comunicare efficacemente la sensazione di agire per raggiungere un 

risultato. 
 

Innovazione & creatività. Il metodo per ottenere idee, sviluppare soluzioni, 

rinforzare l'impegno 

 
J. Ceserani, P. Greatwood  prezzo  €. 17,55     vendita a €. 8,75 

FrancoAngeli, 1997 - 208 pagine 

La rapida trasformazione dell'economia non lascia spazio all'autocompiacimento: innovazione e creatività sono la linfa 
vitale di qualsiasi organizzazione. Questo libro lancia una sfida. Grazie all'esperienza di Synetics, una società che aiuta 

le aziende a gestire i processi creativi, gli autori intendono favorire nelle aziende il superamento del concetto 
tradizionale d'innovazione e di concretizzare creatività e talento innati. 

 

 

Sistemi innovativi per la gestione delle risorse umane. Due 

strumenti: il performance appraisal system-Pas e il sistema di sviluppo delle 
competenze-Ssc 

 
G. Fioravanti, L. Virdia, A. D'Apruzzo       prezzo  €. 18,00     vendita a €. 9,00 

FrancoAngeli, 2006 - 160 pagine 

 

Un libro sulle "prassi", ovvero sull'applicazione delle teorie a processi di intervento aziendale e la creazione di 
strumenti informatizzati per la gestione delle competenze. Oltre a riferimenti teorici, si descrivono le principali teorie 

sulle competenze, le teorie dell'apprendimento degli adulti e i recenti studi sulla motivazione nei contesti lavorativi. Si 
illustrano due strumenti informatizzati PAS e SSC, realizzati da società Asset Management per l'analisi, il monitoraggio 
e lo sviluppo delle competenze. 
 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonne+Ceserani%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Greatwood%22
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Marketing Services. Competere con la qualità 

 

L. L. Berry A. Parasuraman      prezzo  €. 20,00     vendita a €. 10,00 

Sperling&Kupfer, 1992 - 270 pagine 

"La qualità del servizio è l'elemento fondamentale su cui basare il marketing del servizio stesso, pertanto parlare di 
qualità è inevitabile quando si parla di marketing." Questo è il messaggio centrale di tutto il libro da cui discendono 
una serie di implicazioni e risvolti organizzativi di primaria importanza per il successo dell'azienda. "Una perfetta 
simbiosi tra la ricerca e l'esperienza pratica delle migliori imprese. Le lezioni si adattano perfettamente anche ai 
marketing manager desiderosi di difendersi dai concorrenti più abili." 

 

 

ATTENZIONE:  i libri in vendita sono nuovi e provengono da biblioteca personale e privata, pertanto 

l'offerta a metà prezzo del valore di mercato non viola la Legge Levi sull’editoria, introdotta il 1° 

settembre 2011, secondo la quale i libri cartacei nuovi venduti in Italia non possono più venir offerti, a 

partire dalla data di decorrenza della normativa citata, con sconti superiori al 15%. 


