Scacchi &
Strategie Aziendali ®
Executive Education

Gli scacchi come filo conduttore per corsi di strategia aziendale,
leadership, decision-making e problem-solving
Un approccio innovativo per la formazione manageriale
che integra i contenuti di un corso MBA
con l’analisi dei processi mentali dei grandi campioni di scacchi

PROPOSTA COMMERCIALE per AZIENDE
Il Libro “Scacchi e strategie aziendali”

 una scelta prestigiosa per campagne di Business Gift e Christmas Gift
per la clientela Loyalty o Top Spender
 una soluzione innovativa per le azioni Team Incentive,
formazione e spunti subito applicabili in Azienda
 l’acquisto giusto per l’Azienda che vuole distinguersi
sia verso i propri Manager che verso i Clienti strategici

TEAM PACK (sconto 20% sul prezzo di copertina):
n° 10 copie di "Scacchi & Strategie Aziendali" a €144,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

Scopri le ulteriori promozioni per acquisti oltre le 10 copie. Scrivi a:
Luca Desiata
ld@scacchistrategie.com ; 328.2995905

Scacchi e Strategie Aziendali è uno strumento efficace per
aziende, professionisti e manager alla ricerca di nuovi
approcci nell’attuale contesto di crisi. Un manuale pratico
per affinare i meccanismi decisionali in situazioni complesse,
basato su un approccio innovativo al pensiero strategico.
Scacchi e Strategie Aziendali combina i contenuti di un
corso di strategia con l’analisi dei processi mentali dei grandi
campioni di scacchi, mescolando psicologia cognitiva, teoria
delle negoziazioni, finanza e paradossi della teoria
decisionale.
I contenuti del libro sono tratti dal corso Scacchi e
Strategie Aziendali di Luca Desiata. Ciascun capitolo
(pensiero strategico, pianificazione, finanza, marketing
strategico, teoria delle decisioni, negoziazioni, leadership) è
integrato da un caso aziendale tratto dall’esperienza di
Rocco Sabelli come Amministratore Delegato di Alitalia
e Piaggio, e da una testimonianza di Anatolij Karpov,
campione del mondo di scacchi degli anni ’80-90. Il
libro si conclude con un’intervista congiunta a Sabelli e
Karpov sul tema della leadership.
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