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contenere alcun riferimento agli autori – pena la non
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essere inediti, ovvero mai pubblicati prima.

C
DI E

LE

APProccio Al mercAto
e ruolo strAtegico
dellA comunicAzione:
il cAso cAmPAri
Emanuele Invernizzi
Michela Fumagalli

Luglio/Agosto 2015

O

NO

DA

E.S.T.E. srl - Via Arnaldo Vassallo, 31 - 20125 Milano - Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

265

Rivista
accReditata
aidea

r

N

Direttore editoriale
Chiara Lupi
chiara.lupi@este.it

dAl welfAre stAte
AllA ‘welfAre society’:
le imPrese Possono fAre
lA differenzA
A cura della redazione

a

SVILUPPO
&ORGANIZZAZIONE

Presidente
Andrea Bobbiese
andrea.bobbiese@este.it

AlwAys be A follower!
Per uno sviluPPo dellA
followershiP nelle
orgAnizzAzioni
Giambattista Bufalino

m

ACC
A

S

M IA AZI

E

i n qu e s to n u m e ro
Elite allo specchio
Claudio Luti

6

always be a follower!
Giambattista Bufalino

28

Rivista
accreditata
AIDEA

46

Approccio al mercato
e ruolo strategico
della comunicazione:
il caso Campari
Emanuele Invernizzi
Michela Fumagalli

S

o

m

m

a

1

Editoriale
Gianfranco Rebora

6

Elite allo specchio – Intervista a Claudio Luti
a cura di Valentina Casali

r

28

Always be a follower! Per uno sviluppo della followership nelle organizzazioni
Giambattista Bufalino

42

Le dimensioni chiave per un cambiamento di successo
Stefano Porta

46

Approccio al mercato e ruolo strategico della comunicazione: il caso Campari
Emanuele Invernizzi, Michela Fumagalli

55

TEORIE E ricerche
Organizzazioni generative e nuove filiere del valore
Patrizia Cappelletti

69

Promuovere lo sviluppo delle start-up
Claudio Giovanni Cortese et al.

i

12

Rubriche
Le parole del manager – Ragione, Vernunft
Francesco Varanini

14

Di tanti palpiti, di tante pene – Rivalsa
Pier Luigi Celli

16

What’s up? – Ripensare l’organizzazione orientandola al cliente
Valentina Casali

22

Scenari del lavoro – Odio l’estate per le ore che andranno dedicate a capir come son disciplinate prestazioni
parasubordinate!
Ernesto Di Seri

36

Dalla teoria alla pratica – Always be a follower!
a cura della redazione

79

Eventi – Dal welfare state alla ‘welfare society’: le imprese possono fare la differenza
Valentina Casali

83

In maniche di camicia – Il curriculum di Leonardo da Vinci
Paolo Iacci

85

Cinema e romanzi – Addestramento o formazione?
Gianfranco Rebora

Organizzazioni
generative
e nuove filiere
del valore
Patrizia Cappelletti

55

69

Promuovere lo sviluppo
delle Start-up
Claudio Giovanni Cortese et al.

Dal welfare state
alla ‘welfare society’:
le imprese possono fare
la differenza
A cura della redazione

79

o

