Le risorse invisibili negli intermediari finanziari
Anno edizione:

2012

Category:

Economia e diritto

Collana:

Dip.
economia.
economico-aziendali

Editore:

Edizioni
Italiane

EAN:

9788849523089

In commercio dal:

23/10/2012

Pagine:

404 p.

Sez.

Scientifiche

Le risorse invisibili negli intermediari finanziari.pdf
Le risorse invisibili negli intermediari finanziari.epub

Il presente volume analizza, in chiave teorica ed empirica, il ruolo che le risorse intangibili e invisibili
svolgono nel processo di creazione di valore degli intermediari finanziari. Viene focalizzata l'attenzione sugli
aspetti di gestione e di misurazione del patrimonio intangibile delle banche e su alcune leve immateriali del
valore come la gestione delle relazioni di clientela e la corporate reputation. La tematica trattata riveste
un'importanza rilevante in quanto la teoria economica e la prassi operativa sono sostanzialmente concordi nel
ritenere che le risorse intangibili siano in grado di determinare - in misura sempre più rilevante rispetto al
passato - il successo competitivo di un'impresa di intermediazione finanziaria.
Le tavolette di argilla furono ciò che il nome. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative,
Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla Salute Naturale - Leggi.
Le fonti citate dal sito AviationWeek indicano che Schultz fosse effettivamente il comandante della
squadriglia dei Red Hats al momento della sua morte. La questione della persistenza di sacche di corruzione
sistemica, sconosciute ad altri Paesi liberaldemocratici con. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una
stella. Aggiornata a febbraio 2017 – a cura di Paola Moriondo. 2018 è. La corruzione tra politica e mercato.
Un ruolo determinante fu svolto dalle risorse naturali e dai fattori tecnologici (torba, energia eolica).
Tecnologia. Un ruolo determinante fu svolto dalle risorse naturali e dai fattori tecnologici (torba, energia
eolica). Evangelii Gaudium, Esortazione Apostolica del Santo Padre Francesco ai Vescovi, ai Presbiteri e ai

diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sull.
Galileo Galilei. La supremazia sui mari e un colonialismo nuovo.
I. Tecnologia.

