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MATTHEW W. RAGAS E RON CULP 
Curatori di Business Acumen for Strategic Communicators e Mastering Business for 
Strategic Communicators. Ragas e Culp lavorano entrambi nella facoltà di pubbliche 
relazioni del College of Communication presso la DePaul University di Chicago, negli 
Stati Uniti, dove contribuiscono allo sviluppo dei leader della comunicazione di nuova 
generazione.

H. KENT BAKER 
Professore di finanza presso la Kogod School of Business dell’American University. 
È autore e curatore pluripremiato di 37 libri e oltre 300 articoli e pubblicazioni, quali 
Corporate Fraud Exposed, Navigating the Investment Minefield, The Emerald Handbook 
of Blockchain for Business e la serie The Savvy Investor’s Guide.

ANDREAS HERRMANN 
Co-autore di The Machine Age of Customer Insight, The Digital Pill e Autonomous 
Driving. Herrmann è Direttore di Metodi di marketing e ricerca presso l’Institute for 
Customer Insight dell’Università di San Gallo e Visiting Professor presso la London School 
of Political Science.

NIRIT WEISS-BLATT 
Autrice di The Techlash and Tech Crisis Communication. Weiss-Blatt è stata ricercatrice 
presso la University of Southern California (USC), Annenberg School for Communication 
and Journalism. Prima di dedicarsi all’ambito accademico, si è occupata di pubbliche 
relazioni, rappresentando imprenditori e aziende tecnologiche internazionali, e ha anche 
lavorato come giornalista in ambito tecnologico e vice caporedattrice.

Redatti da esperti del mondo accademico e dell’economia

Aree disciplinari
I nostri eBook dedicati a business, management ed economia 
trattano un’ampia gamma di argomenti. Trovi titoli singoli 
o pubblicazioni seriali su contabilità e teoria economica, strategia, 
marketing, turismo e comunicazioni, e poi ancora politica pubblica, 
leadership e biblioteconomia.

Emerald Publishing è un editore indipendente vincitore di 
numerosi premi che si occupa di ricerche accademiche 
e leadership di pensiero create da alcuni dei nomi più 
prestigiosi a livello mondiale del mondo accademico 
e del management. Le nostre pubblicazioni dedicate 
a business, management ed economia includono oltre 
1.800 titoli e trattano argomenti che hanno un’eco 
importante nel mondo reale.
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Scopri un mondo di ricerche e leadership di pensiero 
in sette raccolte suddivise per argomento:

Per ulteriori dettagli sulle nostre raccolte di eBook, visita il sito 
tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios 
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Da oltre 50 anni il sostegno alle nuove idee è al centro dell’impegno 
di Emerald. Alla base della nostra filosofia vi è l’intenzione di 
contribuire a fare la differenza in modo che, passo dopo passo, chi si 
impegna nella ricerca e chi ne applica i risultati possano collaborare 
per apportare cambiamenti positivi nel mondo reale. 

Le nostre pubblicazioni e i servizi editoriali che offriamo consentono 
agli autori di raccontare la propria storia in maniera significativa 
e tempestiva, offrendo strumenti e servizi innovativi allo scopo di 
sviluppare affidabilità e potenzialità in ricerche di impatto.

I nostri recapitiChi siamo

NUOVI CONTENUTI/NUOVE RACCOLTE:
contactemerald@emerald.com

RICHIESTE DI ASSISTENZA:
support@emerald.com

SITO WEB
emeraldgrouppublishing.com

Abbonati e preparati a lasciare il segno.

Librarian toolkit
Informazioni sull’accesso e l’autenticazione, guide d’uso, materiale promozionale per le biblioteche, indicazioni sull’utilizzo dei rapporti e risorse per 
i servizi di ricerca.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Scopri ed esplora 
un mondo di ricerche 
di impatto sulle 
scienze sociali

emerald.com/insight

Scegli il tuo percorso
•  Ricerca per riviste, libri, studi di caso ed Expert 

Briefings  

•  Inserisci parole e frasi specifiche per ricerche 
avanzate rapide 

•  Limita i risultati per visualizzare soltanto i contenuti 
pubblicamente accessibili o quelli ai quali hai accesso

Naviga con facilità
•  Navigazione prevedibile e interfaccia intuitiva

•  Ordina i risultati e applica filtri ai contenuti, quali tipo, 
data, argomento e Paese  

•  Le anteprime dei contenuti e gli abstract strutturati 
ti aiutano a decidere se ti interessa continuare 
a leggere oppure no

Scopri nuovi sentieri
•  I suggerimenti di argomenti correlati sono utili ispirazioni 

per nuove idee 

•  Seleziona le parole chiave per ricercare argomenti 
multidisciplinari

•  Tutti i contenuti sono accessibili simultaneamente per 
agevolare la consultazione

Questo è il tuo percorso
•  Accesso remoto di più utenti su qualsiasi dispositivo

•  Visualizzazione in formato HTML, PDF ed EPUB 
e download delle citazioni direttamente dalla piattaforma 

•  Un profilo utente ti consente di configurare avvisi sui 
contenuti e di salvare le ricerche per analizzarle in un 
secondo momento

Reperibilità e accessibilità
•  Supporta tutti i principali metodi di autenticazione, 

come IP, EZproxy, accesso federato tramite Shibboleth/
OpenAthens, referring URL e Google CASA. I numeri di 
accesso dell’organizzazione sono disponibili su richiesta

•  SeamlessAccess è una funzionalità che migliora la fruibilità 
dei servizi e supporta l’accesso federato per tutte le 
organizzazioni aderenti

•  Indicizzazione in tutti i principali sistemi di ricerca, come 
ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• Record KBART e MARC disponibili per il download

•  Emerald Insight sta lavorando per ottenere la conformità 
al livello AA di W3C e alla Section 508 degli Stati Uniti


