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Uno spettro si aggira per il mondo: è lo spettro della
globalizzazione, coi suoi risvolti economico-finanziari ma
anche sociali e culturali. Nel nuovo scenario, funzioni e ruoli
che un tempo erano di esclusiva competenza dei governi
entrano nella sfera di responsabilità dell’impresa. Dal piccolo
imprenditore che postando un contenuto online può scatenare
una tempesta reputazionale; alle grandi imprese
transnazionali che, grazie alla pervasività del digitale,
arrivano a mettere in campo un volume di comunicazione
senza precedenti. Tutte le aziende possono assumere oggi uno
status di soggetto attivo all’interno del sistema delle relazioni
internazionali, distinto da quello dei rispettivi governi. Il
mondo del business del XXI secolo non può dunque più
rifuggire dalla politica, né rimanere politicamente neutrale.
L’impresa deve sviluppare la capacità di operare in contesti
sempre più ampi attraverso una sorta di politica estera
aziendale, basata su due elementi: una lettura dei temi sociali
e geopolitici con cui valutare e monitorare rischi e minacce, e
una lungimirante attività di corporate diplomacy rispetto ai
temi che sono al centro dell’agenda e del dibattito pubblico.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

Il Mietitore
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

Un'ossessione speciale
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

After 4. Anime perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1457177440&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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