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La guida del Sole 24 Ore al
colloquio di lavoro - Alessandro
Amadori
2012-03-14T00:00:00+01:00
Il curriculum inviato ha fatto
centro e si è stati chiamati per
un colloquio. È fondamentale
giocarsi bene questa carta,
emergere tra gli altri candidati.
Come? Preparandosi bene,
facendo un po' di "neurobica"
(ossia di ginnastica
comunicativa), cercando di
capire chi si ha di fronte,
cominciando bene e offrendo
l'immagine giusta della propria
personalità. E poi, ancora,
evitando le trappole che il
selezionatore tende. Gestire nel
modo migliore il colloquio
rispondendo a tono alle
domande poste dal
selezionatore è fondamentale
per conquistare il posto di
lavoro e/o essere ammessi al
secondo colloquio. Questa
guida spiega come fare, elenca
le possibili risposte alle
domande del selezionatore e
fornisce consigli pratici per
riuscire. Inoltre, gratis, per voi
lettori un programma di
formazione, su piattaforma
Internet (e-learning),

strutturato come un vero e
proprio corso, oltre a una linea
diretta con l'autore e i suoi
collaboratori per ricevere
gratuitamente consulenza sulle
tematiche trattate nel volume.
Le risorse POR e FAS
destinate alla Sicilia - Aurelio
Bruno
Lean Office per aziende e
studi professionali - Cristian
Compagno 2020-05-18
L’eBook è una guida per
snellire i processi e rendere più
efficiente il lavoro negli uffici e
negli studi professionali
attraverso l’utilizzo delle
tecniche di Lean Office. Il Lean
Office è l’applicazione dei
principi, dei metodi e degli
strumenti del Lean
Management ai processi non
produttivi per offrire ai clienti
(interni o esterni) un servizio
migliore abbattendo gli sprechi
(costi). L’eBook trasferisce a
professionisti, imprenditori,
impiegati e a tutti colori i quali
desiderano iniziare un percorso
di Lean nel mondo dell’Ufficio
e dei servizi in genere,
conoscenze, competenze ed
esperienze aziendali,
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attraverso esempi pratici dai
quali prendere spunti
interessanti per la propria
realtà professionale.
La Guida del Sole 24 Ore al
Project Management - Stefano
Tonchia
2021-06-17T00:00:00+02:00
La nuova edizione della Guida
al Project Management, ormai
punto di riferimento sulla
gestione dei progetti, ampliata
e allineata con gli standard
internazionali. Uno strumento
di lavoro, con un approccio
pratico, evidenze e box di
approfondimento sulla gestione
dei progetti tecnici ma anche di
innovazione organizzativa e
gestionale: la progettazione
sviluppo-prodotto, la
progettazione dei servizi, la
gestione delle commesse di
costruzione e di engineering, la
ri-organizzazione aziendale,
l'internazionalizzazione ed il
miglioramento delle
prestazioni, la riorganizzazione nella pubblica
amministrazione, la gestione
dei progetti di ricerca e di
cooperazione. Completano il
testo casi di eccellenza nel
Project Management quali:

Alenia Aeronautica, Brovedani,
Danieli, Electrolux, Fincantieri,
Finmeccanica, Permasteelisa.
La Guida del Sole 24 Ore
alla Balanced Scorecard Stefano Tonchia
2018-02-20T00:00:00+01:00
Si può gestire soltanto quello
che si riesce a misurare . Pur
non sottovalutando altri fattori
determinanti, quali
l'esperienza, l'intuito, la
fortuna, qualsiasi iniziativa o
progetto di miglioramento
aziendale non può prescindere
da una misurazione della
situazione attuale, di quella in
divenire e di quella finale.
Quindi non esiste una vera
gestione senza un adeguato
impiego di appropriati
indicatori di prestazione,
integrati nel sistema
organizzativo e informativo
aziendale. L'abilità del
management è comprendere i
legami tra leve decisionali e
prestazioni da conseguire,
l'esplicitazione delle quali è
parte integrante del piano
strategico. Questo testo offre a
imprenditori, manager e
consulenti un quadro ampio,
approfondito, pratico e
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rigoroso, sullo stato dell'arte
dei Sistemi di Misurazione
delle Prestazioni, anche noti
come Balanced Scorecard o
cruscotti direzionali, sugli
indicatori di prestazione chiave
o KPI e sulle tecnologie di
Business Intelligence di
supporto. Supportano la
trattazione casi pratici ed
esperienze progettuali
condotte da SDG Group presso
alcune tra le organizzazioni più
significative in Italia e nel
mondo. SDG
(www.sdggroup.com) è centro
di eccellenza nella
progettazione di modelli e
soluzioni di Performance
Management ed è la prima
consulting firm di origine
italiana nella realizzazione di
progetti di Balanced Scorecard
basati sulle tecnologie dei
leader mondiali (SAP, Oracle,
Microsoft, Cognos, SAS, Board,
Tagetik, ecc.), come segnalato
dai principali analisti di settore
(Gartner, Forrester, IDC,
Butler Group). Un testo
autorevole, pratico, completo.
Realizzata da uno dei maggiori
esperti italiani in materia, la
guida offre tutto quanto serve

per progettare e implementare
un Performance Measurement
System (PMS): indicatori,
architetture, interfacce e
tecnologie di supporto. Una
serie di case history
d'eccezione (Luxottica, Monte
dei Paschi di Siena e Sorgenia)
condotti da SDG Group aiutano
la comprensione del tema.
Indispensabile per imprenditori
e manager d'azienda,
responsabili delle varie
funzioni aziendali, dirigenti
pubblici, professionisti e
consulenti, studenti di master.
La guida del Sole 24 Ore al
commercio internazionale.
Competenze e obiettivi di
internazionalizzazione delle
imprese italiane - Corrado
Azzarita 2009
La Guida del Sole 24 Ore
all'organizzazione aziendale Tonchia
2015-11-26T00:00:00+01:00
L'impresa è un'integrazione di
conoscenze, possedute da
singoli individui ma disperse ed
applicabili solo dentro ad
un'organizzazione. Questa
Guida, senza venir meno ad
una tradizione di oltre

la-guida-del-sole-24-ore-al-management-dellenergia-mercato-e-catena-del-valore-modelli-di-business-sistemi-di-gestione-e-normative

4/15

Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

cent'anni di storia del pensiero
organizzativo e di evoluzione
delle organizzazioni, con un
approccio manageriale ed una
marcata attenzione al
"breakthrough" delle
innovazioni organizzative,
tratta la progettazione e lo
sviluppo organizzativo, le
misure e le dinamiche
organizzative, l'organizzazione
come processi (vitali),
l'organizzazione per progetti
(di business), l'organizzazione
snella (per il valore), fino alle
attuali organizzazioni estese e
"cellulari", ovvero l'Azienda nel
passaggio dall'oggi al domani,
perché il futuro - nei tempi che
viviamo - è già tra oggi e
domani. Il testo è indirizzato a
tutti coloro che - per studio,
professione, o ambito di lavoro
- affrontano quotidianamente le
sfide delle organizzazioni,
private o pubbliche, dei settori
industriali o dei servizi, delle
piccole o delle grandi
dimensioni: imprenditori,
manager, responsabili delle
risorse umane, consulenti,
studenti.
La guida del Sole 24 Ore al
Lean Office - Stefano Tonchia

2011
Finanza alternativa per
l’economia reale - Anna
Gervasoni 2021-03-25
In un periodo di grande
discontinuità, è sempre più
attuale per imprese, consulenti
e investitori capire il mondo
della finanza innovativa. Sui
mercati internazionali è ormai
consolidata la tendenza a
vedere sempre più attivi
operatori alternativi alla Banca,
che offrono capitali alle
imprese con diverse modalità.
Il testo passa in rassegna i
principali soggetti e strumenti,
inquadrandoli comunque in uno
scenario che comprende anche
la parte più tradizionale dei
mercati finanziari. Si parla, tra
l’altro, di ricorso al private
equity, venture capital, private
debt, di crowdfunding, di
quotazioni sui mercati e
collocamenti privati. Il lettore
troverà sia un testo con un
taglio rigoroso, pensato per i
corsi accademici, sia risposte
concrete alle riflessioni di
imprenditori e consulenti sulle
coperture del fabbisogno
finanziario delle imprese.
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Complessità assistenziale. Un
metodo per orientarsi Giuseppe Marmo 2016
La guida del Sole 24 Ore al
marketing. Ambiente,
competizione, processi di
marketing, metriche e
strumenti di gestione - Guido
Cristini 2009
Il successo ti succede Alberto Fedel 2012
La guida del Sole 24 Ore al
trading di borsa. Le tecniche
vincenti dei migliori trader
professionali - Emilio Tomasini
2008
La guida del Sole 24 Ore al
management dell'energia.
Mercato e catena del valore,
modelli di business, sistemi
di gestione e normative Nino Lo Bianco 2011
Relazioni Istituzionali &
Lobbying - Giulio Di Giacomo
2022-10-26T00:00:00+02:00
1065.187
Innovative Entrepreneurship in
Action - Giuseppina Passiante
2020-05-13

This book analyses prevailing
approaches and policies in
innovative entrepreneurship. It
explores the ways in which
entrepreneurs learn and
develop innovation-based
businesses to drive increased
regional competitiveness.
Specifically, the contributions
propose that sustainable
innovation ecosystems booster
innovative entrepreneurship
and thus create a competitive
advantage for smart and
sustainable growth. It also
examines the current state of
entrepreneurship education,
where the development of
entrepreneurial abilities is
considered a process of value
creation—both economic and
social—with the final aim to
create both new start-ups and
entrepreneurial mindsets.Featuring theoretical
approaches and empirical
evidences, this title is
appropriate for scholars,
academics, students and policy
makers in technology and
innovation management,
economics of innovation and
entrepreneurship.
Lean Thinking in Sanità -
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Luca Burroni 2014-11-24
Si afferma che le imprese
devono cambiare
continuamente, operare su
scala internazionale,
reinventare i prodotti e servizi
e mirare ad un miglioramento
continuo dei processi. È
necessario potenziare lo
sviluppo del sapere
nell’organizzazione, sia dal
punto di vista gestionale che
secondo aspetti relazionali e
legati alla sfera della
leadership. Indubbiamente lo
scenario economico-sociale
attuale richiede grande
capacità di adattamento a
cambiamenti continui e
immediati. I modelli
tradizionali d’impresa non
reggono più questa pressione e
devono perciò essere superati;
sono limitati da una scarsa
attenzione rivolta al cliente e
da un eccessivo accentramento
dell’azienda rispetto al
processo di creazione del
valore. Da diversi anni si sta
diffondendo ed imponendo la
metodologia della Lean
Production (Produzione Snella)
come sistema che meglio
permette alle aziende di

raggiungere e mantenere la
flessibilità e la competitività
necessarie alla loro
sopravvivenza e alla loro
capacità di espansione sul
mercato. La rivoluzione parte
dalle aziende giapponesi, in
particolare dalla Toyota, e
Muda è il suo inconfondibile
grido di battaglia. Muda è una
parola giapponese che in
italiano significa spreco e
dovrebbe suonare come un
allarme per imprenditori e
dirigenti. Alla base della
filosofia Lean c’è la totale
dedizione alla caccia ed
eliminazione degli sprechi, con
il fine di poter produrre in
modo snello, utilizzando cioè
solo le risorse necessarie allo
scopo. Questo lavoro mostra
come i principi generali della
Lean Production possano
essere applicati all’interno di
aziende di servizi ed in
particolare come il metodo
seguito, gli strumenti utilizzati
ed i risultati ottenuti si adattino
nelle Aziende Sanitarie. Nella
prima parte vengono illustrati i
principi teorici alla base del
Pensiero Snello. Viene
ripercorsa la storia di questa
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strategia partendo dalla Toyota
per arrivare alle più recenti
applicazioni in Sanità. Facendo
riferimento a testi della
letteratura noti che hanno
segnato la storia
dell’organizzazione aziendale,
vengono introdotti i principali
strumenti e motivi per cui “fare
Lean” in Sanità è un’esigenza.
Vengono analizzate alcune
realtà nazionali ed
internazionali e le modalità con
cui i fabbisogni clinicoassistenziali dell’ultimo
decennio possono essere
affrontati con strumenti
ingegneristici adatti a tale
contesto. Si parlerà del ruolo
dell’operations management in
Sanità, del modello ad intensità
delle cure e della sinergia tra
qualità e Lean. Nella seconda
parte vengono illustrate,
attraverso delle interviste
mirate, strategie ed aspettative
di Direzioni Aziendali che si
spingono verso l’adozione della
filosofia Lean. Perché il CEO di
un’Azienda si affida al metodo
Lean? Quali risultati si può
attendere da tale scelta e
quando? Come deve rivedere
l’organigramma affinché la

scelta risulti vincente? Questo
capitolo cerca di rispondere in
maniera dettagliata a domande
di questo genere tramite le
competenze acquisite da
Direttori Aziendali con
esperienze Lean pluriennali.
Inoltre vengono descritte le
modalità applicative tramite le
quali si può gestire una
trasformazione Lean. La terza
parte rappresenta un manuale
operativo per
l’implementazione di una
strategia Lean all’interno di
realtà sanitarie. Per ogni area
di intervento vengono descritte
tecniche, strumenti, possibili
ambiti di applicazione e master
plan vincenti. Vengono
riportati nove case studies
sviluppati dai professionisti
formati all’interno delle
strutture dell’AOUS che
dimostrano l’impatto della
filosofia Lean in Sanità. Infine
nella quarta parte sono
riportate le conclusioni sul
lavoro svolto, evidenziando la
principali barriere che si
trovano di fronte a tali
progettualità in ambito
sanitario, la possibilità di
superarle tramite una
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comunicazione efficace ed
iniziative aziendali di
coinvolgimento. Scenari e
prospettive future sono a
completamento di questa
ultima parte. Questo lavoro si
pone come obiettivo quello di
fornire una guida strategica
utilizzabile dal Top
Management sanitario per
implementare in maniera
efficace un processo di
trasformazione snella, dai vari
Lean team per introdurre
miglioramenti in maniera
vincente e dai singoli
professionisti che si vogliono
avvicinare al pensiero snello
per migliorare il proprio lavoro.
Il grande punto di forza deriva
dal contributo congiunto di
figure sanitarie diverse con
figure tecniche quali ingegneri
ed economisti che lavorano in
sanità.
La guida del Sole 24 ORE al
Knowledge management Alberto F. De Toni
2012-06-01T00:00:00+02:00
La conoscenza di
un’organizzazione o di
un‟impresa non vale “niente”
se non è fonte di valore. Vale
“tutto” se lo diventa. La

conoscenza possiede un valore
nullo se non è trasformata in
prodotti e/o servizi e viceversa
possiede un valore “vitale”
quando è alla base di un
efficace modello di business. La
Guida al knowledge
management si propone di
indagare le modalità attraverso
cui la conoscenza assume un
reale valore solo quando viene
trasformata in prodotti e/o
servizi vendibili, cioè quando
l‟intangibile diventa tangibile.
Detenere delle conoscenze è
una condizione necessaria, ma
non sufficiente per competere
ed avere successo nel business.
Ciò che è fondamentale è la
capacità di trasformarla. È
molto più facile trasformare del
denaro in buona ricerca che
trasformare della buona
ricerca in denaro.
Le ricerche di mercato e di
marketing: "stetoscopio". Il
sentire degli italiani - Mauro
Cavallone
2013-04-04T00:00:00+02:00
365.1002
La guida del Sole 24 Ore al
budget - Alberto Bubbio 2009
La guida del Sole 24 Ore agli
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investimenti finanziari. Gli
strumenti, i prodotti, i processi,
i servizi. Caratteristiche e
criteri di valutazione - Claudio
Izzo 2011-10
Trading online For Dummies Andrea Fiorini
2020-05-21T00:00:00+02:00
Un volume che affronta il tema
del trading online partendo
dalle basi e che accompagna il
lettore verso la completa
consapevolezza del percorso da
compiere per iniziare a operare
nel modo giusto, con gli
strumenti corretti e i servizi
più adatti. Dopo una prima
parte dedicata alle
caratteristiche che il trader
dovrebbe avere, il libro entra
nel dettaglio del trading online,
spiegando cos’è, come è
organizzato e quali sono i primi
passi da compiere per
prepararsi all’operatività.
Segue una parte del tutto
nuova rispetto all’edizione
precedente, con capitoli che
trattano l’analisi tecnica e le
strategie per fare trading in
modo efficace. Completano il
volume un’appendice con
elenchi dei broker online

autorizzati da CONSOB a
operare in Italia e dei mercati
accessibili ai trader italiani,
con dati aggiornati al 2020, e
un Trading Test che permette
al lettore di valutare le
conoscenze in ambito
finanziario.
Handbook of Research on
Consumerism in Business
and Marketing: Concepts
and Practices - Kaufmann,
Hans-Ruediger 2014-03-31
The modern era of business has
prompted an increased focus
on the consumer and the
responsibility of corporations
to consider their ethical and
social obligations to their
customers. The rise of the
consumerist movement has
encouraged further research
and development on the topic
of consumerism, enabling
business to succeed in a
consumer-driven market.
Handbook of Research on
Consumerism in Business and
Marketing: Concepts and
Practices features research on
diverse topics on consumerism
in the global marketplace,
focusing on the ways in which
businesses can improve their
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relationships with customers as
well as analyze and influence
purchasing behavior. As a
comprehensive reference
source on topics pertaining to
consumer management,
identity, and behavior, this
publication is intended for use
by marketing professionals,
business managers, students,
and academicians.
Cinquantuno storie di successo
aziendale. Un decennio di
buone prassi manageriali - Cna
Innovazione
2010-06-10T00:00:00+02:00
1141.12
La guida del Sole 24 Ore al
curriculum vitae - Alessandro
Amadori
2011-10-01T00:00:00+02:00
Oggi scrivere un curriculum
corretto non è difficile. E i
formulari per farlo, quali il
formato europeo, sono di
grande aiuto. Ma si corre il
rischio di appiattire tutto. Se si
vuole emergere e catturare
l'attenzione del selezionatore
bisogna scrivere un curriculum
e una lettera di
accompagnamento che parlino
di noi, delle nostre potenzialità,
della determinazione e la

voglia di fare proprio quel
lavoro. Come? Le tecniche sono
diverse. Si parte da una buona
conoscenza di sé e si prosegue
stendendo il cv in base
all'interlocutore cui ci si
rivolge. Questa Guida illustra i
passi da compiere, i test da
fare, riportando numerosi
esempi e i consigli degli esperti
del settore. Inoltre, gratis per
voi lettori su Internet un
programma di esercizi
strutturato come una vera e
propria forma di training e
allenamento e una linea diretta
con l'autore e i suoi
collaboratori per ricevere
gratuitamente consulenza sulle
tematiche professionali trattate
nel volume.
Colloquio di lavoro. Come
prepararsi. Le risposte alle
domande del selezionatore. Le
trappole da evitare Alessandro Amadori 2008
La guida del Sole 24 Ore al
marketing per le imprese
turistiche. Strategie di
comunicazione per le piccole e
medie imprese alberghiere. Maurizio Testa 2009
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La guida del Sole 24 Ore alle
relazioni pubbliche. La
comunicazione d'impresa del
nuovo secolo - Giuseppe
Facchetti 2009
LA GUIDA DEL SOLE 24
ORE AL LEAN
MANAGEMENT - Stefano
Tonchia
2013-12-02T00:00:00+01:00
Rimarranno fabbriche in
Occidente e se sì come
dovranno essere organizzate
(per avere dei reali vantaggi
rispetto alla delocalizzazione in
aree low-cost)? I principi di
snellimento (lean),
semplificazione, riduzione degli
sprechi di ogni tipo e
concentrazione sull'essenzialità
del valore per il cliente, stanno
rendendo il lean management il
tema del momento, estendibile,
rispetto alla produzione, sia
alle altre aree/funzioni
aziendali (uffici ecc.) sia nei
settori dei servizi e della Ppaa
(per es., Enel, la ASL di Firenze
e altre istituzioni di questo
tipo). Originatosi da uno studio
dell'Mit dei primi anni Novanta
e in ambito produttivo, è oggi
diventato una pratica di

estrema attualità, perché
proficua al processo di
internazionalizzazione ormai
spinta delle imprese.
Lean Procurement. Come
migliorare gli acquisti, la
logistica e la supply chain con
l’approccio del pensiero snello Bernardo Nicoletti
2013-04-04T00:00:00+02:00
100.803
La guida del Sole 24 Ore al
curriculum vitae. Le regole
e le tecniche per scrivere un
cv che emerga - Alessandro
Amadori 2008
Self-Organised Schools Alberto F. De Toni 2022-08-29
Self-Organised Schools:
Educational Leadership and
Innovative Learning
Environments describes the
results of the research we
carried out at fourteen Italian
schools that highlight how
there is a positive correlation
between the capabilities of
school self-organization and
the innovativeness of learning
environments: in other words,
the more self-organized schools
are, the more innovative
learning environments are. The
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results of this work are part of
the strand of research of
bottom-up emergency and selforganization, an extremely
fruitful trend as shown by
Sugata Mitra, the founder of
the Self-Organized Learning
Environments, according to
whom, "education is a selforganized system where
learning is an emerging
phenomenon". This book gives
new insights on selforganization studies, and most
of all, to the idea that change organizational and educational
innovation - sparks from the
bottom. This book is aimed
specifically at school principals
of all levels, scholastic
reformers, educational
scholars, organisation and
management consultants who
want to innovate learning and
management of learning. These
actors will benefit drawing
useful examples from more
than thirty different learning
environments worldwide,
fourteen examples of schools
that self-organize, two
frameworks - and two ready-touse questionnaires - measuring
the innovativeness of a

learning environment, and the
capability of a school to selforganize. Self-organization is
the most fascinating future of
innovative principals
La guida del Sole 24 Ore
agli investimenti in oro. Gli
strumenti e le modalità per
investire nel metallo
prezioso. Come costruirsi un
portafoglio... - Filippo Cappio
2012-04-02
Project management in una
struttura sanitaria. L'approccio
teorico e gli strumenti operativi
- Gianfranco Baraghini 2010
La guida del Sole 24 Ore al
Business plan. Come redigere
un piano d'impresa efficace e
completo - Gjonata Bronconi
2010
La guida del Sole 24 ore al Six
Sigma - Mario Gibertoni 2008
La guida del Sole 24 Ore al
crisis management - Luca
Poma
2012-04-02T00:00:00+02:00
Il più completo e ricco manuale
sulla comunicazione di crisi in
lingua italiana Per crisi
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intendiamo in questa accezione
del termine qualunque
situazione di pericolo che possa
recare pregiudizio alla
continuità delle attività di
un’azienda o di un’istituzioni
pubblica. La Guida contiene un
approfondito inquadramento
teorico e un ampio ventaglio di
case-histories pratiche, sulla
comunicazione di crisi e sul
crisis management (da Leclerc
a Coca Cola, da Air France a
Sony, da WikiLeaks a Thyssen
Krupp, ecc), dove si analizzano
nel dettaglio gli elementi
scatenati e le relative modalità
di azioni in caso di crisi,
esaminando nel dettaglio punti
di forza e di debolezza. Con
tutte le procedure da applicare
in casi di pregiudizio alla
business-continuity
La guida del Sole 24 Ore al
crisis management. Come
comunicare la crisi: strategie e
case history per salvaguardare
la business continuity e la
reputazione - Luca Poma 2012
Personal Marketing Alessandro Vecchio 2015-12-09
Il libro si propone di porre la
persona nella condizione di

poter definire con chiarezza e
precisione il proprio obiettivo
professionale ed effettuare
delle scelte mirate in merito al
proprio progetto professionale.
La guida del Sole 24 Ore al
trading di borsa - Emilio
Tomasini
2011-10-01T00:00:00+02:00
Nel campo dell'analisi tecnica
si è recentemente verificata
una profonda separazione tra
analisi tecnica discrezionale,
spesso di tipo grafico - definita
"classica" - e quella parte di
analisi tecnica che mutua
strumenti più affini alla
econometria, comunemente
definita "moderna". Tale
diverso approccio ha prodotto
una nuova generazione di
metodologie, semplici ma
efficaci, per la previsione dei
prezzi di Borsa che si
diffondono sempre più non solo
tra gli investitori istituzionali e
privati ma anche tra le aziende
per la copertura del rischio di
cambio, la gestione della
tesoreria, la copertura dalle
fluttuazioni avverse delle
materie prime. Questo testo
offre le metodologie
all'avanguardia nel trading di
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Borsa. Con l'aggiunta di un
capitolo del tutto nuovo in
questa ultima edizione su come
superare la crisi del 2008
attraverso l'adeguamento
periodico dei modelli di
trading. Uno strumento
straordinario e unico per tutti
coloro che hanno la necessità

di prendere decisioni operative
sui mercati finanziari e
vogliono affidarsi a
metodologie operative di
provato successo. In questa
nuova edizione: come superare
la crisi attraverso
l'adeguamento periodico dei
modelli di trading..
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