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Gli Expert Briefings: cosa sono
Emerald e Oxford Analytica hanno unito le forze per offrire gli Expert Briefings tramite la 
piattaforma emerald.com/insight. Grazie ad analisi imparziali di accademici e leader di settore 
indipendenti su eventi politici, sociali ed economici, gli Expert Briefings sono lo strumento per 
scoprire nel dettaglio le implicazioni e l’impatto delle tendenze e degli sviluppi emergenti a livello 
mondiale, regionale e di singoli Paesi.

Gli Expert Briefings sono una risorsa utile per me?

NON PERDERE RILEVANZA 

Avrai sempre a disposizione esempi 
aggiornati del mondo reale per 

mostrare agli studenti teorie e concetti 
in azione

RISPARMIA TEMPO 

I nostri analisti ricavano dati da 
molteplici fonti, selezionano quelli più 

interessanti e li presentano insieme 
a informazioni contestuali essenziali 

per l’uso immediato in aula 

COPERTURA OGGETTIVA 
E AFFIDABILE

Il team dedicato agli Expert Briefings 
esamina tutti i contenuti e in oltre 

40 anni di attività ha messo a punto 
tecniche per individuare e mitigare 

i bias

Gli Expert Briefings sono una risorsa utile per 
i miei studenti?

SVILUPPA COMPETENZE ESSENZIALI 

Gli Expert Briefings raccolgono 
informazioni approfondite di tipo 
accademico e politico destinate ai 

decision maker. Utilizzandoli, gli studenti 
impareranno a usare e presentare le 

informazioni esattamente come faranno 
nelle loro carriere future.

ISPIRA I DECISION MAKER DI 
DOMANI 

I nostri contenuti offrono informazioni 
a pubbliche amministrazioni e aziende 
in tutto il mondo. Offri agli studenti lo 
stesso accesso privilegiato all’analisi di 

eventi che fanno notizia nella tua regione 
e nel mondo. 

USALI CON GLI STUDENTI DEL PRIMO 
ANNO E CON QUELLI AVANZATI

Gli Expert Briefings sono scritti in un 
inglese semplice e sono formattati per 

assicurare semplicità di lettura, pertanto 
sono accessibili a studenti di tutti i livelli 

e a studenti la cui prima lingua non 
è l’inglese.



Idee per l’insegnamento
Gli Expert Briefings possono offrire una nuova dimensione alla tua attività di insegnamento. Ecco come gli studenti di ogni parte del mondo li 
hanno già utilizzati:

La nostra e-mail mensile con una selezione di Expert Briefings 
contiene suggerimenti e idee per l’insegnamento e anche briefing 

gratuiti da utilizzare con gli studenti. Registrati qui:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

• Discussioni in aula: offri agli studenti uno dei 
briefing più brevi (circa 200 parole) da leggere 
all’inizio della lezione come spunto di discussione 
a cui applicare le teorie e i concetti che stanno 
studiando.

• Strategia di business globale: assegna un Paese a un 
singolo studente o a un gruppo di studenti. Chiedi 
loro di immaginare di rappresentare un’azienda che 
ha intenzione di aprire una sede in quel Paese. Nel 
corso del mese gli studenti possono avvalersi degli 
Expert Briefings per analizzare e presentare alla 
classe le opportunità e le minacce.

• Analisi del rischio politico: assegna agli studenti un 
problema locale o globale da monitorare. Chiedi 
loro di immaginare di essere consulente per un 

policy maker di un governo o di un’azienda. In che 
modo le loro decisioni devono tenere conto della 
situazione in divenire?

• Lezione con studio di caso: se scegli di utilizzare gli 
studi di caso con gli studenti, invitali a servirsi degli 
Expert Briefings per aggiungere ulteriore contesto al 
tempo e al luogo in cui lo studio di caso è collocato 
o di portare gli studi di caso nel tempo presente.

• Aggiorna il materiale dei tuoi corsi: i briefing più 
lunghi (circa 1200 parole) sono un’interessante 
lettura supplementare per offrire agli studenti 
informazioni aggiornate che non potrebbero mai 
ottenere da libri e articoli di riviste. Sono anche un 
ottimo modo per aggiornare le tue lezioni tenendo 
conto del mondo che cambia.
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Metodologia.  
Come sono creati gli Expert Briefings?

Ricavando previsioni chiare da una massa di informazioni complesse, confuse e a volte incerte 
eliminando ciò che è irrilevante e poi svolgendo analisi rigorose. 

Il risultato è un approfondimento che serve oggi per offrire informazioni 
utili per le decisioni di governi, policy maker e professionisti.

Risorse sul 
campo

Fonti ufficiali Social media
Podcast 
e articoli

Dati legali 
e regolatori

Media di 
notizie

Studi di 
ricerca

EmittentiDatabase

Selezione delle informazioni

Rigore analitico

Giudizio

Informazioni approfondite utili

VALORE AGGIUNTO ALL’ANALISI

I consulenti senior orientano e convalidano 
la copertura analitica

Regione
Responsabili

Oltre 1500 accademici, policy maker, enti 
regolatori ed esperti di settore offrono 

approfondimenti mirati

Rete di 
esperti 
globale

Specialisti regionali e di settore svolgono 
analisi utili, tempestive e su misura

Team interni

RIDUZIONE DEL VOLUME

Ti presentiamo gli analisti
Gli oltre 1500 esperti della nostra rete globale rimangono anonimi, ma puoi scoprire gli analisti e i responsabili regionali sul 
nostro sito Web.
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Affidabilità, rigore e accuratezza
Il bias è uno dei principali errori dell’analisi qualitativa. Le scienze sociali hanno mostrato che spesso le 
persone danno erroneamente priorità a determinate evidenze quando traggono conclusioni. Ciò può 
essere dovuto al desiderio di conferma di riscontri precedenti, alla volontà di utilizzare le evidenze più 
accessibili o alla difficoltà di connettere dati non correlati.

REVISIONE DEI PARI  

L’analisi viene esaminata criticamente da esperti 
interni ed esterni per mettere in evidenza i bias, 
offrire rigore, mettere in discussione idee e dare 

spazio a nuovi punti di vista.

INTERDISCIPLINARITÀ  
Molti problemi dell’economia globale interessano 
più regioni e abbracciano più argomenti. L’analisi 

da parte di esperti di diversi campi consente di 
individuare i punti ciechi propri di qualsiasi area.

ANONIMATO 

La realtà dei fatti raccontata nella sua autenticità, perché 
i nomi dei collaboratori rimangono anonimi

INDIPENDENZA

Oxford Analytica è una realtà indipendente, pertanto 
al riparo da obiettivi di parte o ideologici

Come riescono gli esperti di Oxford Analytica 
a evitare i bias?



Andiamo al cuore degli eventi globali

Problemi locali, impatto globale

RUSSIA/CIS 

Frizioni tra Occidente e Russia 
La Russia e la lenta crescita economica 
Conflitto come elemento di rottura in 
Ucraina 
L’avversione al rischio del Presidente Putin 
L’esercito dell’Azerbaijan sposta gli assi del 
potere 
Inclusione delle riforme economiche in 
Uzbekistan 
I policy maker in Kazakhstan sembrano pronti 
a introdurre riforme economiche

NORD AMERICA 

Elezioni statunitensi 2020 
Problemi dei dazi doganali negli 
Stati Uniti  
Legami tra Stati Uniti e Iran 
Rapporto tra Stati Uniti e Corea 
del Nord 
Governo di minoranza in 
Canada 
Divergenze politiche in Canada 
Rapporti Stati Uniti-Russia

AMERICA LATINA 

Il Messico promette una 
trasformazione politica 
Incertezza post-elezioni in 
Argentina 
Riforme bloccate e numero di 
casi di COVID-19 ancora alto in 
Brasile 
Tensioni politiche in Bolivia 
Crescita delle tensioni politiche 
in Venezuela 
Gravi sfide politiche ed 
economiche nel futuro di Cuba 
Rallentamento economico in 
Uruguay 
Possibilità di nuove proteste in 
un Cile incapace di mantenere 
le promesse di opportunità 
e riforme 
L’economia della Giamaica

ASIA PACIFICO

Tensioni tra Cina e USA 
Politiche nazionaliste del Primo Ministro indiano Narendra 
Modi 
Rischi di pressione fiscale sul Giappone 
Predominio dei militari in Thailandia 
Gli attivisti della democrazia dividono Hong Kong e Cina 
Prestito FMI al Pakistan 
La corruzione in Vietnam 
Il governo australiano riconfermato alle elezioni, ma ora 
deve affrontare il problema dei cambiamenti climatici 
Processo di pace in Myanmar 
Corea del Nord, armi nucleari e sanzioni 
L’Australia intensificherà i rapporti con Asia, Europa, l’area 
del Pacifico e Washington 
L’autorità del Presidente indonesiano potrebbe essere 
messa in discussione in parlamento 
Cambiamenti di rotta della Malesia in materia di politica 
estera 
Il Bangladesh porterà avanti i controversi piani di trasferire 
i rifugiati su un’isola 
Espansione dei rapporti diplomatici e commerciali della 
Nuova Zelanda 
Conflitto religioso in Sri Lanka

MEDIO ORIENTE E AFRICA 

Opposizione alle riforme strutturali in Sud 
Africa 
Attività militare in Iran 
Possono Egitto e Turchia creare un rapporto 
utile? 
Coinvolgimento internazionale in Siria 
Doppio governo in Libia 
Instabilità nelle elezioni in Israele 
La fragile ripresa della Nigeria 
Ampio programma di riforme in Etiopia. 
I nuovi interessi di Qatar-Emirati potrebbero 
favorire la pace nel Golfo. 
La Turchia deve mantenere le promesse di 
riforme economiche al più presto. 
La crisi economica in Libano potrebbe 
mettere a rischio la neutralità dell’esercito. 
La Giordania rivede silenziosamente la 
propria posizione sui problemi dei diritti 
umani. 
Transizione del Sudan alla democrazia 
Tensioni tra Israele e Palestina 
L’escalation militare in Yemen 
Divisioni etnico-religiose in Nigeria 
L’insicurezza continua in Iraq 
Elezioni 2022 in Kenya 
Riforme economiche in Tunisia

EUROPA

Regno Unito e l’impatto della Brexit 
Crescita lenta per il Regno Unito 
La Grecia e l’instabilità economica 
Lotta per il potere in Germania 
Divisioni nel governo di coalizione polacco 
Instabilità politica in Spagna 
Gli euroscettici in Italia potrebbero aumentare alla 
luce della crisi del COVID-19 
L’Ungheria e il liberalismo cattolico di Budapest 
L’economia rumena vittima di una classe politica 
corrotta 
La Bulgaria non riesce a gestire la corruzione e il 
crimine organizzato nonostante il controllo dell’UE

Ecco alcuni dei recenti eventi trattati nelle diverse regioni del mondo:

CAMBIAMENTI CLIMATICI PANDEMIA DA COVID-19 SICUREZZA INFORMATICA IMMINENTI ELEZIONI

ECONOMIA GLOBALE GOVERNANCE GLOBALE CAPITALE UMANO TERRORISMO



Scopri cosa 
contengono  
gli Expert 
Briefings

Abbonamento

Pubblicazioni giornaliere con analisi aggiornate di eventi di 
portata globale mentre accadono.

Accesso ai Daily Briefings pubblicati nel 2022 e nel 2021 e a 
quelli pubblicati nel periodo 2015 – 2020.

Acquisto

Oltre 29.000 Briefings pubblicati negli ultimi sei anni che 
offrono una timeline degli eventi e ne analizzano l’impatto 

sulla gestione delle principali sfide del mondo.

Un unico pagamento assicura accesso perpetuo ai 
contenuti pubblicati tra il 2015 e il 2020.

Scopri i briefing in primo piano gratuiti
 Abbiamo raccolto alcuni briefing degli ultimi due mesi ai quali puoi accedere 
gratuitamente.  

Se preferisci, puoi anche ricevere un’e-mail mensile con Expert Briefings selezionati 
direttamente nella tua casella di posta, insieme a idee e suggerimenti da usare nella 
tua attività di insegnamento.  

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

Raccolte e opzioni di accesso
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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


