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E se i proverbi, con la loro semplicità e saggezza, fossero più utili di tante teorie, per
gestire la propria azienda? Questo libro, che s’ispira al motto latino ‘prima vivere, poi
filosofare’, delinea un percorso inconsueto e utile per una sana gestione dell’impresa,
fondato su una selezione di proverbi provenienti da diversi paesi del mondo. Ogni
proverbio è connesso a una specifica problematica aziendale, rispetto alla quale è il
proverbio stesso a indicare la giusta soluzione. Temi complessi, quali la strategia
d’impresa, l’innovazione e l’organizzazione sono affrontati con una prospettiva antica
e, per questo, attualissima; in un’ottica scevra dai tecnicismi e dalle ipocrisie che
caratterizzano la nostra finta modernità, con l’intento di portare invece a riflettere sulla
sostanza dei problemi e sulla loro soluzione.
364.189
Mai come in questi ultimi tempi l’interesse verso le aziende italiane è cresciuto in maniera
significativa. In parte ciò è dovuto alle performance di tutto rispetto delle imprese del Made in
Italy nel mondo, che hanno proposto soluzioni e formule vincenti sul mercato, diverse e più
competitive rispetto ai consolidati concorrenti stranieri. Le aziende italiane sono diventate
player globali in maniera più esplicita, favorendo processi di acquisizione e ponendosi
all’attenzione come una formula originale, per certi versi iconica, di modello di management. Il
dibattito sul potenziale di un «modello italiano di management», tuttavia, è ancora timido,
rimane ancorato a categorie molto tradizionali e a una lettura per differenza rispetto a standard
e benchmarking ricostruiti sulla copiosa letteratura manageriale, condizionata
dall’osservazione esclusiva del funzionamento della grande impresa multinazionale. Il libro,
muovendo da prospettive di analisi metodologiche differenti, converge e descrive un modello
italiano di impresa, che presenta caratteristiche di vantaggio competitivo proprie e che coniuga
in maniera originale ed efficace le risorse a sua disposizione, economiche e sociali. Imprese,
dunque, che sono medie per dimensione e organizzazione del lavoro, per differenza dalle
piccole e dalle grandi, ma eccellenti in chiave di performance nella competizione globale.
Dalla manager televisiva all'architetto designer, fino all'unica docente donna di matematica
pura al prestigioso Mit di Boston. Sono le italiane costrette a emigrare per trovare quelle
opportunità e quei riconoscimenti che il loro Paese nega e che invece hanno trovato negli Stati
Uniti, dove l'impegno e il merito vengono premiati e dove il lavoro in rosa non fa paura. Perché
l'impiego femminile è il più importante motore di sviluppo mondiale, e investire sulle donne
significa investire sul futuro. Cinzia Dato e Silvana Prosperi affrontano questa problematica
attraverso il racconto di ventisette professioniste che hanno scelto di vivere e lavorare in un
Paese diverso, pur mantenendo con quello d'origine un forte legame. Il racconto delle loro
esperienze negli States offre lo spunto per una riflessione più ampia su discriminazione, fuga
delle intelligenze, nepotismo e burocrazia, ed è un atto d'accusa contro la miopia di classi
dirigenti ingessate e il disinteresse delle istituzioni. Uno sguardo lucido sulla crisi del Sistema
Italia, ma allo stesso tempo uno stimolo per rendere il Bel Paese più moderno e competitivo.
Questo libro nasce da una serie di conversazioni con i capi d’azienda italiani intorno al
rapporto tra leadership e competitività, in un mondo che sta profondamente cambiando. E da
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una domanda: ai grandi cambiamenti di scenario (tecnologico, sociale, economico,
demografico, politico, ambientale), le aziende stanno rispondendo con modelli di management
adeguati? I numeri uno hanno accettato la sfida di raccontare, di sé, dei propri vissuti, i
collaboratori, i concorrenti, i clienti. Ne è emersa un’inaspettata consapevolezza del “gap”
che spesso esiste tra intenzioni e azioni; una disponibilità a esplorare senza stereotipi ciò di
cui sono soddisfatti o insoddisfatti; una voglia di pensare più e meglio di quanto la consolidata
prassi dell’esercizio del potere e della responsabilità consenta di apprezzare. Ne è emersa la
certezza di non poter fare impresa “mai più come prima” e la necessità di un cambio di passo
complessivo, dalla proposta di valore ai modelli operativi. Seguendo il “filo rosso”
dell’indagine (definita AltaQuota per indicare metaforicamente la complessità dello scenario
economico di oggi), ha preso forma un nuovo modello di management, in alcuni casi già
attuato, in tutto o in parte, in altri solo auspicato e intravisto. Un nuovo “sistema di coerenze”
che rilegge in maniera originale i temi del valore e della leadership; e richiede, innanzitutto, un
vero e proprio “salto di qualità” dei numeri uno e del team di vertice, presupposto
indispensabile per coinvolgere l’intera organizzazione nella nuova “economia del valore”.
366.53
È nata una nuova generazione di imprese italiane leader. Cosa le accomuna? Come sono
riusciti gli imprenditori e i manager alla loro guida a raccogliere la sfida della crescita negli anni
della crisi? Quali innovazioni hanno implementato per rinnovare il

The OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Netherlands identifies the following three
skills priorities for the Netherlands - fostering more equitable skills outcomes, creating
skills-intensive workplaces, and promoting a learning culture.
Raccolta di saggi sulla situazione internazionale, europea ed italiana nel campo. Il
commercio mondiale dell'alta tecnologia e dell'ICT (Information and Communication
Technology). Alta tecnologia, ricerca e sviluppo, attività di brevettazione,
internazionalizzazione dell'industria ed economie locali in Italia. (ubosb).
1390.46
Quattordici racconti di persone, protagoniste di una trasformazione storica: la Quarta
Rivoluzione Industriale. Uomini e donne, operai e tecnici, manager e imprenditori che
vivono già nel futuro: non solo l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale, la
fabbrica connessa, ma un mutamento culturale, sociale e umano molto più profondo e
dirompente. Hanno in comune coraggio, curiosità per i cambiamenti. Sanno collaborare
con gli altri e reagire alle sconfitte. Si aggiornano. Hanno simpatia per il mondo.
Serena, ingegnere calabrese di 28 anni, nella fabbrica senza fabbrica. Filippo, laureato
clandestino. Rita e Maria Teresa, team leader al volante. Giorgio e l’azienda-orchestra.
Donatella e il robot popolare. Enrico e il caos organizzato. Queste e altre storie
raccontano le nuove opportunità e le nuove scosse, provocate da un terremoto in cui
l’uomo resta al centro della scena: come nel romanzo La chiave a stella di Primo Levi,
il grande scrittore cui il libro è dedicato.
Ad appena un anno di distanza dalla prima pubblicazione, arriva la nuova edizione
aggiornata e ampliata di Trend economici del futuro. Questo libro presenta ai manager
6 trend che stanno cambiando e cambieranno sempre più l’economia nel suo
complesso, indicando alle aziende il percorso da seguire per adeguarsi al nuovo
scenario e prepararsi al meglio per le sfide del futuro. Come (re)agire: utilizzare il
tempo più consapevolmente; favorire il multitasking; stare vigili e flessibili!; evitare il
grande errore; combattere l’eccessiva organizzazione; difendere i propri mercati;
accettare strategicamente la perdita di clienti; iniettare realismo; implememtare
l’innovazione.
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Le ricerche del presente volume si fondano sul nesso tra lavoro e Quarta
Rivoluzione industriale. Su questo piano le domande sono numerose. Qual è la
natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra rivoluzione tecnologica e
occupazione? Quali sono i diritti del lavoro nell’epoca dei nuovi modelli di
business? L’innovazione può essere implementata senza il superamento della
subalternità novecentesca e l’approdo a nuove forme di libertà e responsabilità
del lavoro? La digitalizzazione e le nuove forme di organizzazione dell’impresa
mutano i rapporti di lavoro e favoriscono nuove forme di collaborazione e di
conflitto? La formazione, la qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del
salario? La progettazione e il design dell’impresa come si pongono nei confronti
della tecnologia e del lavoro? La digitalizzazione spinge l’economia della
conoscenza a determinare nuove forme di lavoro? Quali progetti da parte dei
soggetti coinvolti, a cominciare dai lavoratori, perché queste trasformazioni siano
un passo avanti nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni industriali? Queste e
molte altre domande sono alla base dei saggi raccolti nel volume cui hanno
collaborato autori di diversa formazione ed esperienza: accademici, giornalisti,
imprenditori, manager, operatori, sindacalisti e rappresentanti sindacali.
Gli imprenditori delle Piccole e Medie Imprese italiane che battono la crisi non si
lamentano delle condizioni di mercato perché hanno capito che questa è la
nuova normalità. Questo testo è la sintesi di storie imprenditoriali di piccole e
medie imprese italiane che hanno affrontato e battono la crisi. Ogni pagina
descrive le azioni concrete, coraggiose, semplici ma anche molto faticose –
soprattutto emotivamente – che questi imprenditori di successo hanno messo in
campo per raggiungere grandi risultati. Quattro anni di ricerca, dal Gennaio del
2008 fino a metà 2012 mi hanno lasciato una visione lucida di quello che serve
per far crescere un’impresa, suggerimenti utili e tanti nuovi progetti aziendali
profittevoli che ho voluto condividere in questo mio nuovo libro. Dal rivedere il
valore che l’impresa offre ai propri clienti alla necessità di uscire dalla realtà
virtuale e cambiare personalmente prima ancora che aziendalmente,
dall’economia del cuore alla gestione attenta del marketing e delle finanze, dalla
motivazione del personale alla costruzione di una squadra di “belle persone” fino
all’espansione fuori dai confini dell’azienda: questo è il viaggio che affrontano
quotidianamente le Piccole e Medie Imprese che battono la crisi. Questa
versione ebook di “Piccole e medie imprese che battono la crisi” permette di
connettersi in rete per accedere ad approfondimenti e contenuti multimediali: gli
estratti video, la cui visione è esclusiva solo per chi acquista questo ebook, sono
segnalati dal simbolo ? e possono essere visualizzati cliccando sul relativo titolo.
Questi estratti sono approfondimenti video di alcune citazioni presenti in questo
ebook e provengono dalla serie DVD “Top of The Year: gli imprenditori parlano
agli imprenditori”, 8 DVD che possono essere acquistati singolarmente o in
versione cofanetto direttamente online dal sito www.paoloruggeri.it. Altri estratti e
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vari interventi video, visibili a chiunque, sono presenti su VIDEITUBE, canale
youtube di Paolo Ruggeri.
29.1
1332.15
Quali sono i fattori che portano le aziende al successo? Come fa una PMI a
conduzione familiare a diventare leader nel proprio mercato? Quali sono casi di
successo internazionali e quali quelli italiani? Che ruolo svolge la
globalizzazione? A tutte queste domande viene data una chiara risposta.
Lasciatevi ispirare! Questo libro, grazie alla sistematicità e chiarezza espositiva,
vi aiuterà a impostare le vostre strategie di successo.
La tensione verso la crescita è biologica: crescono i bambini, crescono le piante
e tutti gli organismi viventi. La crescita non può quindi rappresentare un
problema, salvo confonderla con la concezione smisurata di una tendenza
illimitata, lineare, non sostenibile. Legato a quello di prosperità, il concetto di
crescita esprime la speranza responsabile per la costruzione di un futuro
migliore, non il progresso automatico e inevitabile dei nostri standard di vita. E se
la visione parziale della decrescita felice propone una diagnosi corretta
(l’inadeguatezza dell’attuale modello di sviluppo) ma una terapia sbagliata (il
ripiegamento nostalgico su un passato migliore e frugale), la crescita felice fa
leva su dinamiche tutte compatibili con il bene comune: si alimenta di economie
circolari, promuove relazioni generative, attiva magnetismi sociali. In questa
prospettiva anche il consumo – rivoluzionario, liberatorio, evolutivo quando si
combini con una visione sostenibile e condivisa del mondo – si rivela occasione
vitale e felice. È questo il presupposto che più si allontana dall’ideologia
demonizzante della decrescita, incapace di cogliere gli innegabili elementi di
libertà della società dei consumi. Il consumo si trasforma in una pratica felice se
diventa il metronomo della relazione tra gli uomini, se facilita e permette il
riconoscimento sociale senza peraltro costituirne l’unica chiave identitaria e
nemmeno la più importante. Di più: il consumo permette la libera circolazione del
bene e costituisce un pilastro importante delle economie circolari, liberandosi dal
marchio infame della mercificazione.
Mentre la tecnologia ci cambia, a volte con il vento dell’innovazione disruptive,
più spesso come un’onda lunga e graduale, la via italiana all’industria 4.0 ha un
dato certo: prima vengono le persone con le loro capacità di far camminare le
imprese, ciascuna nel proprio ruolo. Il lavoro che serve sono storie di ordinaria
bravura, annodate al paradigma digitale, dove il cambiamento non è più una
ipotesi, ma un orizzonte sul quale ciascuno di noi si trova a dover riflettere anche
su se stesso. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
364.170
Copyright: dde124e42512205e7024f64cc62e98a8

Page 4/4

Copyright : integrated-roadways.com

