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Nel dizionario di Economia e Finanza la deﬁnizione di capitale umano è «Insieme di capacità, competenze, conoscenze, abilità professionali e
relazionali possedute in genere dall’individuo, acquisite non solo mediante l’istruzione scolastica, ma anche attraverso un lungo apprendimento o
esperienza sul posto di lavoro e quindi non facilmente sostituibili in quanto intrinsecamente elaborate dal soggetto che le ha acquisite».
Nel mercato attuale questa tematica è diventata centrale per le aziende. In casi pa icolari, come un processo di internazionalizzazione
dell’impresa, l’a e di saper investire sul capitale umano può risultare un fattore decisivo. Un’analisi strategica su questo processo si può trovare
nella nuova edizione del volume Gestione delle imprese internazionali, in pa icolare nel capitolo 12, a cura di Luca Giustiniano, dal titolo La
gestione internazionale del capitale umano.
Pianiﬁcare strategicamente operazioni complesse come l’organizzazione strategica più idonea al mercato di riferimento o la sintonizzazione
continua delle responsabilità organizzative e dei meccanismi operativi, può essere compito davvero arduo, soprattutto al momento del confronto
con le pressioni del contesto globale. Per questo l’entrata di un’impresa all’interno di un mercato internazionale deve prevedere precise scelte
strategiche pe ettamente bilanciate tra standardizzazione centrale e adattamento locale.
Maneggiare in modo sapiente il capitale umano in questi frangenti è fondamentale e Giustiniano descrive brillantemente le necessarie strategie di
mobilità internazionale dei dipendenti, il coordinamento delle sussidiarie e la catena di controllo dei processi ad esse legati, oltre che i percorsi di
carriera e mobilità delle risorse umane anche dal punto di vista degli incentivi retributivi.
Una preziosa riﬂessione strategica sul patrimonio che il capitale umano rappresenta per le aziende, con pa icolare attenzione all’organizzazione e
all’implementazione delle competenze ed un interessante spunto ﬁnale sulle prospettive di sviluppo di talenti locali.
capitale umano (https://open.luiss.it/tag/capitale-umano/), gestione aziendale (https://open.luiss.it/tag/gestione-aziendale/),
internazionalizzazione (https://open.luiss.it/tag/internazionalizzazione/), management (https://open.luiss.it/tag/management/), mobilità
(https://open.luiss.it/tag/mobilita/)
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L’abitudine a osservare precetti religiosi sembra favorire lo sviluppo di un e iciente sistema di “controllo cognitivo”, elemento chiave per compiere
scelte che guardano al lungo termine. Su Luiss Open, i risultati di un’originale ricerca comparata tra fedeli islamici, cattolici e atei.
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Come possono i consigli di amministrazione contribuire alla gestione della crisi attuale? Aiutando i manager a gestire l’emergenza e a progettare il
domani. L’analisi di Alessandro Zattoni
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Un ﬁlone di ricerca relativamente nuovo e promettente riguarda l’impatto di alcuni tratti di personalità dei manager sulla qualità delle loro decisioni
strategiche e, indirettamente, sulla pe ormance delle aziende che dirigono. L’analisi di Cinzia Calluso e Maria Giovanna Devetag
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Le strategie e i regolamenti aziendali chiedono sempre più alle organizzazioni di migliorare le loro prestazioni sociali e ambientali, raggiunte
attraverso l’implementazione di pratiche di responsabilità sociale d’impresa o corporate social responsibil …
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