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Scaricare o Leggere Online Steve Jobs. Lezioni di
leadership Walter Isaacson PDF Gratis, «Una volta chiesi
a Steve Jobs quale riteneva fosse la sua creazione più
importante. Ero convinto mi rispondesse l'iPad o il Macintosh,
invece disse la Apple. Fondare un'industria che durasse nel
tempo, spiegò, era più difficile e più importante che fare un
bel prodotto.» A tre anni dalla sua scomparsa, Steve Jobs
continua a essere studiato in tutte le business school come un
modello unico di creatività, capace di coniugare in modo
innovativo tecnologia e bellezza, strategia economica e
fantasia. Imprenditore geniale, ma anche uomo dal carisma
spietato, di lui spesso si sono messi in luce gli aspetti più
ruvidi della personalità, senza considerare che questi erano
parte integrante del modo in cui ha portato la sua azienda a
raggiungere traguardi straordinari. Con la Apple, Jobs è
riuscito a creare prodotti vincenti e a sviluppare nuove
occasioni di business, rivoluzionando in pochi anni differenti
settori, dall'informatica alla telefonia, dall'editoria alla
musica. E questo grazie alla propria inventiva e alla
determinazione con cui ha guidato la sua squadra.
Partendo dai colloqui che hanno ispirato la biografia best-seller del creatore della Apple, Walter
Isaacson torna a parlarci di lui, in un testo inedito che riassume le regole e i segreti dell'eccezionale
successo del geniale imprenditore che ha rivoluzionato in pochi anni il mondo dell¿economia e del
business. Una guida pratica e brillante, che svela i segreti del successo della massima icona
dell'inventiva del ventunesimo secolo e la chiave per imitarlo.
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