Le risorse immateriali. Gestione organizzazione e
rilevazione
EAN:

9788881141937

Pagine:

572 p.

Anno edizione:

1995

Editore:

Edizioni
Italiane

Category:

Economia e diritto

In commercio dal:

19/05/2018

Scientifiche

Le risorse immateriali. Gestione organizzazione e rilevazione.pdf
Le risorse immateriali. Gestione organizzazione e rilevazione.epub

Il volume contiene i contributi scientifici presentati nell'ambito del I Workshop Nazionale dell'IDEA Giovani,
il network dei giovani economisti aziendali italiani, patrocinato dalla Accademia italiana di economia
aziendale.
Nel workshop, tenutosi a Pisa nel dicembre del 1994, è stato affrontato il tema delle "risorse immateriali",
secondo la prospettiva gestionale, organizzativa e della rilevazione aziendale, in quattro sessioni parallele che
hanno accolto, complessivamente, 28 interventi di ricerca.
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secondo elaborato promosso dal Consiglio Nazionale inerente le modalità di rilevazione e. Università
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