Agostino La Bella, Guendalina Capece

Manuale di direzione
d’impresa
per saperne di più clicchi qui

Questo manuale propone una serie di strumenti per costruire e gestire al meglio le relazioni tra
tutti i soggetti che compongono l’impresa o che comunque influenzano le sue prestazioni. Il
focus è naturalmente sulle risorse umane, che rappresentano, in un numero crescente di imprese e di settori, le vere fonti del vantaggio competitivo. Da questo punto di vista gli incentivi
monetari sono stati tradizionalmente al centro dell’attenzione manageriale; tuttavia il loro ruolo
appare sempre meno importante a causa del progressivo riconoscimento della natura duale,
emotiva e razionale, delle persone; si sono così affermati strumenti che fanno leva sui fattori
psicologici che motivano e favoriscono la crescita dei collaboratori per aumentare la loro produttività e il loro contributo innovativo al vantaggio competitivo dell’impresa.
Il framework di riferimento è quello dell’organizational behaviour, che permette di inquadrare in
un approccio unificante i temi della cultura organizzativa, del potere, della comunicazione, della
negoziazione, del processo decisionale, della creatività, della leadership, dei fattori motivazionali. Nel volume tutti questi aspetti vengono analizzati approfonditamente, mostrando come
possano essere utilizzati come efficaci strumenti di direzione in grado di migliorare la performance del singolo individuo, oltre che quella dei gruppi e delle altre strutture collettive presenti
all’interno dell’organizzazione, incidendo notevolmente sul successo dell’impresa.
Il volume è stato progettato sia come manuale di consultazione utile a tutti coloro che sono professionalmente impegnati in funzioni manageriali, sia come libro di testo per corsi universitari
nel campo dei comportamenti organizzativi e delle tecniche di direzione. La trattazione infatti
non solo permette una migliore comprensione dei meccanismi di governance già implementati
dalle organizzazioni, ma offre anche un valido supporto alla progettazione di nuovi strumenti
che tengano conto in maniera esplicita degli ultimi progressi delle scienze manageriali.

Agostino La Bella è professore ordinario di Ingegneria gestionale e Prorettore all’organizzazione
e sviluppo nell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Guendalina Capece ingegnere informatico e Dottore di ricerca in Ingegneria economicogestionale, svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
dell’Università di Roma “Tor Vergata

SI ISCRIVA ORA >

CEDOLA D’ORDINE

Per acquistare subito on line clicchi qui

Oppure compili questo modulo e lo trasmetta via fax
GESTIONI & PARTECIPAZIONI srl (concessionaria esclusiva edizioni FrancoAngeli)
Fax 02 26 14 19 58

Sì, vogliate inviare n° ........….. copie del volume Manuale di direzione d'impresa (cod.
1059.24) di Agostino La Bella, Guendalina Capece al prezzo di € 48,00 (+ contributo spese di spedizione € 3,30)
nome, cognome …………………………………………………………………...........................
via, numero …………………………………………………………………………......................
cap., località ......……………………........................................................................................
e-mail......................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO

□Ho versato sul c/c postale n°21921200 (intestato a Gestioni & Partecipazioni)
□Carta di credito:
□American Express CartaSì □ Visa □ Master card □ Poste pay
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul mio conto n.
...................................................................................scadenza.........................................
............................................................................................................................................
indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito..................................
...........................................................................................................................................
data …………………………… firma ..................................................................................

CLICCHI QUI PER SCARICARLI >

