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 Con la ripresa del mercato internazionale e locale Con la ripresa del mercato internazionale e locale
dell'M&A gli autori hanno inteso analizzare ildell'M&A gli autori hanno inteso analizzare il
complesso processo sottostante un'operazione dicomplesso processo sottostante un'operazione di
acquisizione o di fusione considerando altresì leacquisizione o di fusione considerando altresì le
diverse fasi del relativo ciclo di vita di un'impresa:diverse fasi del relativo ciclo di vita di un'impresa:
start-up, crescita, consolidamento e ristrutturazione.start-up, crescita, consolidamento e ristrutturazione.
L'analisi intende evidenziare come le scelteL'analisi intende evidenziare come le scelte
strategiche ed operative di crescita esterna, quali adstrategiche ed operative di crescita esterna, quali ad
esempio l'entrata in un nuovo mercato, l'aumentoesempio l'entrata in un nuovo mercato, l'aumento
della propria quota di mercato, il completamento deldella propria quota di mercato, il completamento del
livello di integrazione orizzontale o verticale sullivello di integrazione orizzontale o verticale sul
mercato, l'acquisizione di know how, brevetti, brand,mercato, l'acquisizione di know how, brevetti, brand,
possono divenire concretamente, con lapossono divenire concretamente, con la
presentazione di numerosi casi, scelte dipresentazione di numerosi casi, scelte di
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Salute e bugie. Come difendersi da farmaciSalute e bugie. Come difendersi da farmaci
inutili, cure fasulle e ciarlataniinutili, cure fasulle e ciarlatani

 Per la salute e la bellezza si è disposti a credere a Per la salute e la bellezza si è disposti a credere a
tutto, anche che sia possibile con una lozione fartutto, anche che sia possibile con una lozione far
ricrescere i capelli o che con la cartilagine di squalo,ricrescere i capelli o che con la cartilagine di squalo,
l'aculeo velenoso dello scorpione, o addirittura conl'aculeo velenoso dello scorpione, o addirittura con
le mandorle, si guarisca dal cancro. Contro le truffele mandorle, si guarisca dal cancro. Contro le truffe
in farmacia, le cure inutin farmacia, le cure inut

Un amore di inizio secolo - Di nuovo insiemeUn amore di inizio secolo - Di nuovo insieme

 Si erano conosciuti durante la traversata che da Si erano conosciuti durante la traversata che da
New York li aveva portati in Inghilterra. Lui, KenNew York li aveva portati in Inghilterra. Lui, Ken
Benton, americano, banchiere e scapolo ambito; lei,Benton, americano, banchiere e scapolo ambito; lei,
Priscilla Talbott, inglese e aiuto-bibliotecaria dalPriscilla Talbott, inglese e aiuto-bibliotecaria dal
passato misterioso. Una volta approdati a Liverpoolpassato misterioso. Una volta approdati a Liverpool
la giovane era però svanita nella nebla giovane era però svanita nella neb

Finché non saremo liberi: Iran, la mia lotta per iFinché non saremo liberi: Iran, la mia lotta per i
diritti umani (Bompiani overlook)diritti umani (Bompiani overlook)

 Shirin Ebadi, la prima donna musulmana a ricevere Shirin Ebadi, la prima donna musulmana a ricevere
il Premio Nobel per la Pace, ha ispirato milioni diil Premio Nobel per la Pace, ha ispirato milioni di
persone nel mondo con il suo impegno da avvocatopersone nel mondo con il suo impegno da avvocato
per i diritti umani, difendendo soprattutto le donne eper i diritti umani, difendendo soprattutto le donne e
i bambini dal brutale regime iraniano. Per questo ili bambini dal brutale regime iraniano. Per questo il
governo ha cercato di ostacolarla in tutgoverno ha cercato di ostacolarla in tut

Il riso. Saggio sul significato del comicoIl riso. Saggio sul significato del comico

 "Mentre ho voluto determinare i procedimenti di "Mentre ho voluto determinare i procedimenti di
produzione del comico, ho cercato anche quale siaproduzione del comico, ho cercato anche quale sia
l'intenzione della società quando ride. Perchél'intenzione della società quando ride. Perché
stupisce troppo il fatto che si rida, e che il metodo distupisce troppo il fatto che si rida, e che il metodo di
spiegazione di cui parlavo più sopra non chiariscaspiegazione di cui parlavo più sopra non chiarisca
questo piccolo mistero. Non vedquesto piccolo mistero. Non ved
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