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Sindone 2000. Atti del Congresso mondiale. Ediz. italiana e inglese Oct
27 2022
Marketing Applicato: moderni metodi e strumenti Mar 28 2020 La
globalizzazione dei mercati e lo sviluppo delle tecnologie digitali stanno
modificando in modo dirompente il mercato dell’impresa. L’applicazione
dei metodi e modelli statistici di Marketing costituisce la chiave di volta
del successo dell’azienda nel business (innovazione, competitività e
crescita). Il volume illustra -in modo rigoroso e applicativo - gli strumenti
fondanti del nuovo Marketing (metodologie di Data Mining). Esso è
strutturato in cinque sezioni e undici capitoli. Segmentazione di mercato
descrittiva e predittiva. Posizionamento di marchi e prodotti.
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La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi
E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del
Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese Jan 26 2020
This volume proposes a rich corpus of papers about the 'Other City', a
subject only few times dealt with, but worthy of all our attention: it
imposes itself on the scene of international modern and contemporary
historiography for its undeniable topicality. Throughout history, the city
has always had to deal with social 'otherness', i.e. with class privileges
and, consequently, with discrimination and marginalization of minorities,
of the less well-off, of foreigners, in short, with the differences in status,
culture, religion. So that the urban fabric has ended up structuring itself
also in function of those inequalities, as well as of the strategic places for
the exercise of power, of the political, military or social control, of the
spaces for imprisonment, for the sanitary isolation or for the 'temporary'
remedy to the catastrophes. From the first portraits of cities, made and
diffused at the beginning of the fifteenth century for political exaltation
purposes or for religious propaganda and for devotional purposes, which
often, through increasingly refined graphic techniques, distort or even
deny the true urban image, we reach, at the dawn of contemporary
history, the new meaning given by scientific topography and new
methods of representation; these latter aimed at revealing the structure
and the urban landscape in their objectivity, often unexpected for who
had known the city through the filter of 'regime' iconography. The
representation of the urban image still shows the contradictions of a
community that sometimes includes and even exalts the diversities, other
times rejects them, showing the unease of a difficult integration.
Scritti scelti-Selected writings. Ediz. bilingue Aug 25 2022
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specialistico sui cerchi nel grano. Vengono prese in esame le principali
teorie sulla natura e l'origine dei pittogrammi, osservate attraverso una
disincantata lente d'ingrandimento e sottoposte a contraddittorio, al fine
di evidenziarne i punti critici. La confutazione è svolta sia su un piano
concettuale-culturale, sia di indagine specifica. Interessante per gli
addetti ai lavori, affascinante per il neofita, fastidioso per il "credulone".
Saggio storico e bibliografico dell'agricoltura italiana dalle origini
al 1900 Jun 18 2019
Piccoli esperimenti in famiglia. Per scoprire in modo divertente le leggi
della fisica e della meteorologia Jul 12 2021
DIZIONARIO STORICO MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA
Sep 14 2021
Risposta del prof. Luigi Luciani alla critica sperimentale della
attività diastolica pei dottori A. Mosso e L. Pagliani Sep 02 2020

Massimizzazione dell’efficacia della comunicazione. Innovazione di
prodotto (lancio di nuovi prodotti). Valutazione della Customer
satisfaction. Amedeo De Luca è uno dei massimi studiosi ed autori di
Analisi dei dati e Modelli di Marketing operanti, noto a livello
internazionale.
Cerchi nel grano. Tesi e confutazione di un fenomeno discutibile
Nov 04 2020 La letteratura precedente sul fenomeno dei cerchi nel
grano (crop circles) è monca, avendo subordinato i contenuti alla
promozione di mere ipotesi. La divulgazione mediatica, ricca di
approssimazioni e mistificazioni, ha contribuito ad esaltarne
prevalentemente gli aspetti sensazionalistici. Questo testo viceversa
affronta il tema con approccio saggistico e criterio scientifico, svolgendo
un lavoro di approfondimento sulle principali indagini che nell'ultimo
ventennio hanno maggiormente animato il dibattito culturale
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