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Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen
van het grappige schaap Veronica, de gezellige
dametjes Groen, en de dominee. Met speelse
illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
Mai come nell'ultimo periodo il mercato delle quattro
e delle due ruote è stato tanto in fermento da
determinare una vera e propria metamorfosi delle
reti distributive. Calo vertiginoso della domanda,
inasprimento della concorrenza, aumento degli
standard quantitativi e qualitativi richiesti dalle Case
produttrici, maggiore ricorso a fonti di finanziamento
esterne, diminuzione della redditività, sono solo
alcuni dei tanti nuovi mostri sperimentati da chi
vende e ripara auto e moto. Questa evoluzione
rende necessaria la conoscenza di tecniche di
gestione tipiche di un settore in cui la passione non
può più pilotare il destino delle aziende. Questo
primo manuale di Dealership Management italiano,
dedicato al settore automotive, spiega a fondo tutti
gli aspetti del mercato e dell'organizzazione
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aziendale. Attraverso esempi concreti e dalla viva
voce dei top manager delle più importanti Case
italiane di auto e moto, offre importanti soluzioni a
molti dei problemi emersi negli ultimi anni e le mosse
per anticipare la ripresa. La prefazione del libro è
un'intervista a Giuseppe Volpato (professore
ordinario di Economia e gestione delle imprese
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, membro
dello Steering Commitee del Groupe d'Ètude et
Recherche Permanent dans l'Industrie et les
Salariés de l'Automobile di Parigi e Senior Adviser
dell'International Car Distribution Programme di
Birmingham), che ci aiuta a decifrare con rigore
scientifico l'evoluzione in atto nel business model
della distribuzione automotive.
Il business automotiveStrategie e strumenti per vincere la
crisiHOEPLI EDITORE
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Traditional Chinese edition of Rick Riordan's The Kane
Chronicles: The Red Pyramid. In Traditional Chinese.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
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