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Formidabile comunicatrice, l'IKEA si propone come società etica, ma specie negli ultimi anni si sono
moltiplicate le denunce di sfruttamento del lavoro minorile nei Paese sottosviluppati, le denunce dei sindacati
circa il mancato rispetto degli orari di lavoro contrattuali, quelle dei fornitori costretti a lavorare a condizioni
inique. Il libro si propone di trattare le condizioni lavorative negli stabilimenti Ikea.
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il mio cantate preferito ed ho tutti i suoi cd, posso assicurare che è sempre stato un grande scrittore di canzoni
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