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Scaricare o Leggere Online Come funziona Google Eric
Schmidt & Jonathan Rosenberg PDF Gratis, Eric Schmidt,
Executive Chairman ed ex CEO di Google, e Jonathan
Rosenberg, già Senior VP per i Prodotti, entrarono in Google
più di dieci anni fa, come manager di esperienza nel settore
tecnologico. A quel tempo, la società era già nota per “fare le
cose in modo diverso”, riflettendo i principi visionari – e
spesso in controtendenza – dei fondatori Larry Page e Sergey
Brin; così non ci misero molto a capire che per avere successo
avrebbero dovuto imparare da capo tutto quello che
pensavano di sapere sul management e sul business. Oggi
Google è un’icona globale che sposta continuamente in avanti
i confini dell’innovazione in molteplici campi e Come funziona
Google è un testo brillante e coinvolgente con le lezioni che
Eric e Jonathan hanno appreso mentre contribuivano a
costruire la società. Gli autori spiegano come la tecnologia ha
spostato la bilancia del potere dalle imprese ai consumatori e
che il solo modo per avere successo in questo ambiente in
continuo mutamento è creare prodotti superiori e attirare una
nuova razza di collaboratori poliedrici, i “creativi smart”.
Affrontando temi quali cultura aziendale, strategia, decision making, comunicazione e innovazione,
essi illustrano le loro massime di gestione con numerosi aneddoti interni dalla storia di Google, molti
dei quali vengono raccontati qui per la prima volta.
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