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DESCRIZIONE

Negli ultimi dieci anni, dalla nascita dello smartphone alla robotica, l'economia post-fordista ha subito un
profondo mutamento e sta ora attraversando un processo irreversibile di trasformazione digitale chiamato
Quarta rivoluzione industriale o Economia 4.0. I fattori che hanno maggiormente contribuito alla
creazione di questo nuovo modello economico sono la rapida evoluzione dell'information technology e
l'imponente sviluppo di Big Data e Internet of Things.Uno scenario che comporta una crescente esigenza
di nuove competenze e figure manageriali, capaci di utilizzare le nuove tecnologie. In questo contesto si
inserisce il ruolo chiave del digital data officer che ha il compito di governare la nuova economia e di
accelerare il processo d'innovazione e di trasformazione digitale dell'industria.Il libro, oltre a descrivere
questa e altre nuove figure manageriali, affronta temi come la costruzione del mercato unico digitale
europeo, la Big Data governance, i nuovi modelli di business, le piattaforme digitali. Propone poi una
serie di statistiche, a livello mondiale, europeo e italiano, utili a comprendere la vision e a monitorare
l'andamento dei vari indicatori dell'economia digitale. Si sofferma sui concetti chiave legati allo sviluppo
digitale, come le catene globali del valore, e sul loro impatto in termini di produttivit, occupazione,
investimenti e accesso al credito attraverso un'analisi settoriale.Il processo di delocalizzazione o
offshoring intrapreso negli anni passati da alcuni settori industriali verso paesi emergenti, potrebbe vedere
una inversione di tendenza, o reshoring, per effetto delle nuove tecnologie e dei robot. Infine, nella
seconda parte del libro vengono approfonditi i molti aspetti che stanno configurando l'economia 4.0,
come la fabbrica digitale, la sharing economy, il risk management, i social media, il digital marketing e i
servizi digitale
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Appunto di economia che spiega come si fa un bilancio d'esercizio. Vengono prese in considerazione le
varie voci del bilancio d'esercizio, come il bilancio ...

Il bilancio di EMERGENCY è certificato da revisori indipendenti. Trasparenza e rendicontazione dell'uso
dei fondi sono da sempre fondamentali per noi.

1 IL BILANCIO D'ESERCIZIO documento aziendale di sintesi, di derivazione contabile, rivolto a vari
destinatari, che rappresenta in termini consuntivi e con ...
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IL BILANCIO

Leggi di più ...
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