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Prima valutazione neutrale - WOW! Ecco qualcosa su cui Hofstede e McSweeney potrebbero esserePrima valutazione neutrale - WOW! Ecco qualcosa su cui Hofstede e McSweeney potrebbero essere
d'accordo: Vediamo se i numeri di Hofstede Il piccolo libro della Terra funzionano ... Piuttosto ched'accordo: Vediamo se i numeri di Hofstede Il piccolo libro della Terra funzionano ... Piuttosto che
criticare apertamente o seguire ciecamente i valori di Geert Hofstede, verifichiamo obiettivamente i valoricriticare apertamente o seguire ciecamente i valori di Geert Hofstede, verifichiamo obiettivamente i valori
di Geert Il piccolo libro della Terra Hofstede. Mettili in pratica, testali, esamina i risultati. Molti ricercatoridi Geert Il piccolo libro della Terra Hofstede. Mettili in pratica, testali, esamina i risultati. Molti ricercatori
lo hanno fatto finora, con risultati contrastanti. Quindi controllate il Il piccolo libro della Terra vostrolo hanno fatto finora, con risultati contrastanti. Quindi controllate il Il piccolo libro della Terra vostro
"bagaglio" alla porta, e partite da 3 stelle. Poi lasciate che i risultati empirici vi portino verso 5 stelle Il"bagaglio" alla porta, e partite da 3 stelle. Poi lasciate che i risultati empirici vi portino verso 5 stelle Il
piccolo libro della Terra o 1 stella. Non il contrario! Se qualche ricerca vera e propria, con un usopiccolo libro della Terra o 1 stella. Non il contrario! Se qualche ricerca vera e propria, con un uso
appropriato delle misure di dimensione Il piccolo libro della Terra culturale, produce prove che sono utili,appropriato delle misure di dimensione Il piccolo libro della Terra culturale, produce prove che sono utili,
allora i decenni di lavoro e le edizioni multiple di questo lavoro sono utili. Il piccolo libro della Terra Seallora i decenni di lavoro e le edizioni multiple di questo lavoro sono utili. Il piccolo libro della Terra Se
nessuna ricerca sull'argomento dà frutti, allora il lavoro non è utile. In realtà è molto semplice. Ecco cosanessuna ricerca sull'argomento dà frutti, allora il lavoro non è utile. In realtà è molto semplice. Ecco cosa
sappiamo Il piccolo libro della Terra per certo: Sir Geert Hofstede ottiene 5 grandi stelle per aver espostosappiamo Il piccolo libro della Terra per certo: Sir Geert Hofstede ottiene 5 grandi stelle per aver esposto
la sua idea (o le sue idee) e Il piccolo libro della Terrala sua idea (o le sue idee) e Il piccolo libro della Terra
 per aver offerto dichiarazioni a sostegno. Il resto dipende da noi. Ora, al lavoro! Ci sono più di qualche per aver offerto dichiarazioni a sostegno. Il resto dipende da noi. Ora, al lavoro! Ci sono più di qualche
libro Il piccolo libro della Terra sulla successione aziendale familiare, e tutti hanno liste di cose da farelibro Il piccolo libro della Terra sulla successione aziendale familiare, e tutti hanno liste di cose da fare
che spesso sono piuttosto evidenti. Non questo libro. Il piccolo libro della Terra Andrew racconta primache spesso sono piuttosto evidenti. Non questo libro. Il piccolo libro della Terra Andrew racconta prima
di tutto storie tratte da interviste personali con i successori, che sono vivide e ci aiutano a Il piccolo librodi tutto storie tratte da interviste personali con i successori, che sono vivide e ci aiutano a Il piccolo libro
della Terra capire la realtà. Ancora più utile, Andrew non assume un punto di vista semplicistico, ma vadella Terra capire la realtà. Ancora più utile, Andrew non assume un punto di vista semplicistico, ma va
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