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Over the past few decades, the world economy has undergone
radical transformations, in part connected to the expansion of the
‘digital economy’, in part to the growing interconnection via the
internet of the world of objects and physical processes. This ‘great
transformation’ poses the dilemma on the capitalism’s ability to
reconcile economic and social value, keeping together economic
well-being, social cohesion and political freedom. The Economy of
Collaboration can offer a contribution in this direction but requires
courageous policies to mediate the various interests at stake, as
well as to rethink and make more sustainable its development, by
increasing the benefits not only for businesses but also for workers
and consumers. In short, to create shared value. This book refers to
a mode of organizing the production, distribution and consumption
of goods and services based on cooperative relations. The main
reference is to activities linked to the digital economy, since they
are the emerging forms of a definitely older phenomenon, but
which is expanding on an ever-wider scale thanks to new
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technologies. These collaborative activities can be regulated
differently, along a continuum that ranges from the pole of market
exchanges to that of generalized reciprocity, with various
intermediate mixed forms.
Quattordici racconti di persone, protagoniste di una trasformazione
storica: la Quarta Rivoluzione Industriale. Uomini e donne, operai e
tecnici, manager e imprenditori che vivono già nel futuro: non solo
l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale, la fabbrica
connessa, ma un mutamento culturale, sociale e umano molto più
profondo e dirompente. Hanno in comune coraggio, curiosità per i
cambiamenti. Sanno collaborare con gli altri e reagire alle sconfitte.
Si aggiornano. Hanno simpatia per il mondo. Serena, ingegnere
calabrese di 28 anni, nella fabbrica senza fabbrica. Filippo, laureato
clandestino. Rita e Maria Teresa, team leader al volante. Giorgio e
l’azienda-orchestra. Donatella e il robot popolare. Enrico e il caos
organizzato. Queste e altre storie raccontano le nuove opportunità
e le nuove scosse, provocate da un terremoto in cui l’uomo resta al
centro della scena: come nel romanzo La chiave a stella di Primo
Levi, il grande scrittore cui il libro è dedicato.
1137.68
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Fabbriche 4.0. Percorsi di trasformazione digitale della manifattura
italiana
Envisioning Robots in Society – Power, Politics, and Public Space
Rivista del lavoro
Politiche e interventi regionali anticrisi. Rapporto 2010
Industria 4.0
Cultura del lavoro e qualità della vita lavorativa
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno spaccato della dottrina e della
giurisprudenza che consente agli operatori pratici di avere una conoscenza completa dei problemi che
riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e processo del lavoro e della
previdenza sociale' è collocato nella collana Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le
novità principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità introdotto nel 2018 dal legislatore
che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del contratto a tempo determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194
del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma del D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come
unico parametro l’anzianità di servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di licenziamento
illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150 del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del
D.L. 101/2019, che ha introdotto norme a tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme digitali ed in
particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663); da ultimo la recentissima normativa anti Covid
che affronta, tra i tanti temi: smart working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela della salute dei
lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr. Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n.
27; Decr. Rilancio 19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104);
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semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni 16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020,
n. 120). Un nuovo capitolo è dedicato all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto fallimentare
e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova disciplina del codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
1137.82
Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitaleIndustria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica
digitalegoWare & Guerini e Associati SpA
Un'indagine empirica sulla realtà migratoria in Romagna
Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2011
Marketspaces and Marketplaces
“Doing Business in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions”
Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems
and 3D Prototyping, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA
Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitale
1137.73
907.42
Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema “Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia
digitale”, svoltosi presso l’Università di Brescia nell’ottobre del 2017 e organizzato dal “Gruppo d.
Lavoro” (che riunisce giuriste e giuristi del lavoro delle università di Brescia, Bologna, Cagliari,
Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Milano Bicocca, Milano Statale, Molise,
Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre, Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona), in collaborazione con
l’OSMER (Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle relazioni collettive) dell’Università di Brescia. Il
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convegno ha fornito l’occasione per riflettere sui cambiamenti epocali indotti dalla rivoluzione digitale e
sulla loro accelerazione esponenziale, a partire dalla prima metà del decennio del nuovo secolo, che li ha
portati a riscrivere profondamente i sistemi produttivi e anche gli stili di vita contemporanei. I temi del
convegno riguardano il lavoro dell’economia digitale (le trasformazioni prodotte dall’industria 4.0; il
telelavoro e il lavoro agile, che modificano le tradizionali coordinate spazio-temporali della prestazione
ben oltre il tradizionale lavoro a distanza; la sharing economy e il platform work), ma pure la scomparsa
del lavoro o la sua diffusa precarizzazione, anche nella forma dell’auto-impresa e/o del lavoro free lance.
Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale
Net-Activism. How digital technologies have been changing individual and collective actions
The Economy of Collaboration
Lavoro femminile e politiche di conciliazione in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2010
Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Il mondo delle fabbriche è alla soglia di un cambiamento tanto profondo da essere
chiamato “quarta rivoluzione industriale”. Un cambiamento che travolge prodotti,
servizi e metodologie produttive, e ha al cuore una rottura tecnologica senza precedenti:
la fusione tra mondo reale degli impianti industriali e mondo virtuale della cosiddetta
Internet of Things, un sistema integrato di dispositivi intercomunicanti e intelligenti che
mette in contatto, attraverso la rete, oggetti, persone e luoghi. Secondo i teorici di questo
paradigma, che è anche un manifesto culturale, in un futuro ormai prossimo la facoltà
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di comunicazione tra le macchine, nelle fabbriche, apporterà alle linee di produzione la
capacità autodiagnostica di rilevare gli errori e correggerli. La flessibilità dagli
impianti sarà tale da personalizzare i prodotti in funzione del singolo cliente. I robot
lavoreranno a contatto con l’uomo e da esso apprenderanno in modo naturale. Il flusso
di lavoro potrà essere riprodotto in modo virtuale, dunque prima di approntarlo
fisicamente in officina, per verificarne il comportamento in astratto e potenziarne le
performance. La fabbrica saprà approvvigionarsi di energia senza sprechi e al minor
costo possibile, in una parola sarà smart. I prodotti, corredati da microchip e sensori,
diverranno sempre più interattivi coi i loro utilizzatori. Con la tecnologia, cambieranno
le mansioni e l’istruzione del lavoratore, operaio o tecnico, impiegato o dirigente.
Cambieranno le attese e le regole del mondo del lavoro per come oggi lo conosciamo.
Perché le aziende cercano sempre di più un lavoratore creativo, responsabile e coinvolto.
«Un “operaio aumentato”, lo chiamano gli autori. Che sappia gestire i dati, compiere
una pluralità di operazioni, connettersi agli altri: mettendo al servizio del lavoro quelle
stesse abilità di “nativo digitale” che utilizza nella vita privata». Attore consapevole «di
un processo evolutivo che presuppone sindacati all’altezza del nuovo terreno di
confronto ma anche aziende capaci di dare il giusto in cambio del molto che chiedono.
Sapendo, gli uni e gli altri, che indietro non si torna». Annalisa Magone, giornalista, è
presidente di Torino Nord Ovest, centro di ricerca che si occupa di imprese, lavoro e
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innovazione. Tatiana Mazali, sociologa dei media, si occupa di culture digitali, è
docente a Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione del Politecnico di Torino.
Hanno collaborato alla pubblicazione Salvatore Cominu, ricercatore sui temi del lavoro
e dello sviluppo, Antonio Sansone, dirigente sindacale, e Gianpaolo Vitali, economista
industriale.
«La quarta Rivoluzione industriale è uno stato del nostro essere contemporaneo che si
afferma nel singolare mondo degli schemi immaginati da storici, economisti, politici e
capitani di impresa» scrive Marco Zatterin nell’introduzione. «Ampio, preciso ed
esaustivo», afferma Zatterin di Gianni Potti che, imprenditore della comunicazione e
del digitale, racconta gli scenari di questa decisiva «rivoluzione» con uno sguardo
approfondito alla realtà attuale fatta di molti attori che dovranno puntare sulla
trasparenza e la consapevolezza, se non altro perché l’incomprensione e l’ignoranza
amplieranno i divari. Ed ecco allora un libro con tanti consigli concreti per tecnici,
imprenditori, esperti, semplici appassionati, che vogliono capire di più su cosa sta
accadendo davvero nel mondo dell’innovazione.
This book explores omnichannel fashion and luxury retailing with a particular
emphasis on the role of computer-mediated marketing environments in determining a
consumer’s purchase and post-purchase trajectories. The fashion industry has evolved
rapidly over the last few years with the diffusion of fast fashion and luxury
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democratization, not to mention the advent of ICT and the development of
communication. Today, fashion companies face new challenges, such as how to manage
brands and how to choose between marketplaces and digital marketspaces. While some
companies focus on one channel selection, others embrace the omnichannel choice and
look for a balance between the two environments. Whatever the strategy, it is essential to
manage these touch-points in order to create interaction between consumers and brands,
provide meaningful customer experiences, and to maximize customers’ engagement. An
insightful read for scholars in marketing, fashion and retail, this book investigates the
triangulation between branding, marketplace, and marketspace and its impact on the
organization.
Economia e mercato del lavoro in provincia di Milano. Rapporto 2008-2009
Rapporto 2011
rapporto 2001
Rapporto 2010
Donne nelle professioni degli uomini
Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale
1137.71
This book presents the proceedings of the 20th Congress of the International
Ergonomics Association (IEA 2018), held on August 26-30, 2018, in Florence, Italy.
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By highlighting the latest theories and models, as well as cutting-edge
technologies and applications, and by combining findings from a range of
disciplines including engineering, design, robotics, healthcare, management,
computer science, human biology and behavioral science, it provides researchers
and practitioners alike with a comprehensive, timely guide on human factors and
ergonomics. It also offers an excellent source of innovative ideas to stimulate
future discussions and developments aimed at applying knowledge and techniques
to optimize system performance, while at the same time promoting the health,
safety and wellbeing of individuals. The proceedings include papers from
researchers and practitioners, scientists and physicians, institutional leaders,
managers and policy makers that contribute to constructing the Human Factors
and Ergonomics approach across a variety of methodologies, domains and
productive sectors. This volume includes papers addressing the following topics:
Ergonomics in Design, Activity Theories for Work Analysis and Design, and
Affective Design.
1137.92
Lavoro femminile e politiche di conciliazione in Friuli Venezia Giulia. Rapporto
2009
Symposium proceedings - XVI International symposium Symorg 2018
Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo
Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2009
Storia di macchine e di uomini
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Advances in Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping
1137.79
Siamo entrati nell’era digitale: dispositivi computazionali sempre più
potenti sono inseriti dappertutto e generano volumi crescenti di
informazioni. La digitalizzazione di processi e prodotti implica la
combinazione di conoscenze differenti: strutturate, non strutturate,
testuali, visive, sonore. Emergono cambiamenti profondi ed estesi:
dall’ideazione di un bene o un servizio alla diffusione sui mercati e
alle interazioni con i consumatori. Le relazioni tra mondo fisico e
virtuale saranno fonte di continue innovazioni grazie alla pervasività
di agenti artificiali dotati di capacità prossime a quelle umane:
apprendimento, adattabilità, abilità previsionali. È l’‘universo
fisico-digitale’, che richiede nuovi strumenti di conoscenza ed
innovative strategie decisionali.
Robots are predicted to play a role in many aspects of our lives in
the future, affecting work, personal relationships, education,
business, law, medicine and the arts. As they become increasingly
intelligent, autonomous, and communicative, they will be able to
function in ever more complex physical and social surroundings,
transforming the practices, organizations, and societies in which they
are embedded. This book presents the proceedings of the Robophilosophy
2018 conference, held in Vienna, Austria, from 14 to 7 February 2018.
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The third event in the Robophilosophy Conference Series, the
conference was entitled Envisioning Robots in Society – Politics,
Power, and Public Space. It focused on the societal, economic, and
political issues related to social robotics. The book is divided into
two parts and an Epilogue. Part I, entitled Keynotes, contains
abstracts of the keynotes and two longer papers. Part II is divided
into 7 subject sections containing 37 papers. Subjects covered include
robots in public spaces; politics and law; work and business; military
robotics; and policy. The book provides an overview of the questions,
answers, and approaches that are currently at the heart of both
academic and public discussions. The contributions collected here will
be of interest to researchers and policy makers alike, as well as
other stakeholders.
Lavorare nell'impresa artigiana. Cultura del lavoro e qualità della
vita lavorativa
Scienze. Parte prima
Le trasformazioni del mercato del lavoro e le politiche per
l'occupazione in provincia di Milano
Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics
Association (IEA 2018)
Atti della Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo
Rapporto 2009
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Recently, the digital architectures of interaction have also become,
more than a new information architecture, a new ecology of dialogue
and participation. In addition to the new forms of debate and
interaction which are expressed far beyond the dynamics of modern
public opinion, the digital networks have opened spaces of
experimentation for new decision-making collaborative practices. In
several areas, the creation of platforms and architectures of debate
and deliberations is putting new questions about the technological
possibility of overcoming the representative democracy. Finally, this
new digital ecology has been changing social actions in everyday life.
The book analyzes these phenomena both through a theoretical
reflection (first part) and by some case studies (second part), as the
result of the activities promoted by the Net-Activism International
Research Network based on Atopos Lab in Universidade de São Paulo. At
the Network join: Università degli Studi “Roma Tre”, Universidade
Lusófona do Porto, Université de Lille 2, Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, Paris. Francesco Antonelli is Research Fellow in
Sociology at the Department of Political Sciences, Università degli
Studi “Roma Tre”. Recent publications: “European Politics of Numbers:
Sociological Perspectives on Official Statistics. General Trends”,
International Review of Sociology, 26,3, 2016; L’Europa del dissenso.
Teorie e analisi sociopolitiche, Milano, Franco Angeli 2016.
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1137.66
1520.654
La nuova chiave a stella. Storie di persone nella fabbrica del futuro
The Art of Digital Marketing for Fashion and Luxury Brands
Quarto Rapporto sul valore dell'industria cosmetica in Italia
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale
Employment and Unemployment
Vivere da immigrati nel casertano. Profili variabili, condizioni
difficili e relazioni in divenire

L’adozione del paradigma Industry 4.0 e la digitalizzazione dei processi manifatturieri
rappresentano una grandissima opportunità per il nostro sistema industriale, che
potrebbe fare un salto di qualità e recuperare quel gap di competitività che viene sempre
evocato quando si fanno confronti su scala internazionale. Se l’aspettativa è molto
elevata, il risultato non è per nulla scontato. Un progetto di trasformazione digitale in
ambito manifatturiero è caratterizzato da un livello di complessità molto elevato per via
dei numerosi elementi che devono essere tenuti in considerazione: le potenziali
implicazioni sul business model aziendale, le tecnologie abilitanti con le loro
interdipendenze, gli impatti sui processi e sulle persone. È quindi indispensabile essere
preparati per poter affrontare e guidare il passaggio dalla manifattura tradizionale a
quella digitale. Il libro si pone l’obiettivo, attraverso l’analisi comparata di otto casi di
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implementazione di progetti Industry 4.0, di indicare ai lettori quali sono i fattori
strategici, organizzativi, produttivi, IT e di filiera che possono abilitare la trasformazione
digitale delle fabbriche italiane.
This book discusses the latest advances in digital modeling systems (DMSs) and additive
manufacturing (AM) technologies. It covers applications of networked technologies,
ubiquitous computing, new materials and hybrid production systems, discussing how they
are changing the processes of conception, modeling and production of products and
systems of product. The book emphasizes ergonomic and sustainability issues, as well as
timely topics such as DMSs and AM in Industry 4.0, DMSs and AM in developing
countries, DMSs and AM in extreme environments, thus highlighting future trends and
promising scenarios for further developing those technologies. Based on the AHFE 2019
International Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D
Prototyping, held on July 24-28, 2019, in Washington D.C., USA, the book is intended as
source of inspiration for researchers, engineers and stakeholders, and to foster
interdisciplinary and international collaborations between them.
907.50
Profili variabili, condizioni difficili e relazioni in divenire
The New Digital Platforms of Production and Consumption
Proteo (2005)
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Studi economici dell'OCSE: Italia 1999
Beauty Report 2013. Quarto Rapporto sul valore dell'industria cosmetica in Italia
La sfida dell'integrazione. Un'indagine empirica sulla realtà migratoria in Romagna
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