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Il problema del rapporto tra rischio e rendimento nel processo di decisione degli
investimenti sempre pi diventato di peculiare importanza, in funzione della
complessit del mercato e dei molteplici interessi in gioco. L?organo di controllo
sulla Borsa Italiana, con il diffondersi degli investimenti tra soggetti non
professionisti, ha stabilito che debba essere comunicato agli investitori un
parametro oggettivo di riferimento che permetta di valutare la performance del
loro investimento in quote di fondi, dato un certo livello di rischio (benchmark).
Sulla base di questa normativa i gestori dei fondi di investimento hanno
provveduto a individuare tali benchmark che per, nella prassi corrente, non sono
strumenti che consentono all?investitore la valutazione della performance di tale
attivit, bens sono un complicato meccanismo di difficile lettura. Sono divenuti,
infatti, uno ?strumento pubblicitarioÓ di quella che oramai pu essere definita
l??industria del risparmio gestitoÓ. Il concetto di benchmark, strumento
tipicamente aziendale, stato quindi ampiamente utilizzato da utenti diversi da
quelli per i quali era stato originariamente creato. La presente ricerca si propone
di illustrare come il benchmark, oggi considerato strumento tipicamente
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finanziario, abbia origini fondate saldamente nel settore della produzione di beni,
fin dai tempi del secondo dopoguerra.
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In un’epoca in cui sia l’opinione pubblica, sia la normativa assegnano un ruolo
centrale all’igiene e alla sicurezza degli alimenti, tutte le industrie del settore alimentare
– dalla trasformazione delle materie prime fino alla vendita e alla somministrazione –
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avvertono l’esigenza di procedure di sanificazione sempre più efficaci e perfezionate.
Questo volume è la versione italiana dell’opera originale Principles of Food Sanitation,
giunta ormai alla sua quinta edizione, la cui validità nella formazione degli specialisti è
riconosciuta a livello internazionale. Il testo è uno strumento in grado di fornire agli
operatori delle industrie alimentari, ma anche agli studenti, informazioni complete sulle
più aggiornate procedure di sanificazione e sulle modalità per garantire un elevato
livello di sicurezza degli alimenti. Il volume, che si presta anche alla consultazione per
specifiche categorie di alimenti, non tratta solo dei prodotti, delle attrezzature e dei
sistemi impiegati nella sanificazione, ma offre anche una serie di indicazioni pratiche
per raggiungere gli indispensabili livelli di igiene in tutte le fasi della trasformazione e
della preparazione degli alimenti.
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