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La risposta di D'Egidio alla questione del ruolo e del valore delle persone all'interno delle organizzazioni.
Interpretando l'azienda come un sistema vivente - o come una nave resa vitale e competitiva dal suo equipaggio
indica chiaramente come comprendere, valutare e gestire il capitale umano.
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