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Scaricare o Leggere Online Vincere sul campo Jack
Welch & Suzy Welch PDF Gratis, Il processo strategico –
così come l’abbiamo tradizionalmente conosciuto – è morto e
sepolto. È irrilevante. Che fine hanno fatto le sessioni
programmate di presentazioni sofisticate sui “trend” e sulle
“competenze distintive”? E le riunioni preparatorie per creare
il consenso dei “referenti interni”? Dimenticatevele. I mercati
si muovono troppo in fretta per quei vecchi rituali. E
cambiano troppo in fretta. Nel mondo del business si parla
molto di teorie e ideologie per il futuro, ma per vincere, oggi
come ieri, occorre dominare i dilemmi concreti – difficili e
senza scappatoie – che definiscono la nuova economia, la
vecchia e tutto ciò che sta in mezzo. Il capo è insopportabile,
la carriera impantanata, il team senza entusiasmo, la strategia
superata… È questa la realtà aziendale, che nei 10 anni
dall’uscita di Vincere! Jack Welch ha continuato a scavare
ancor più profondamente, viaggiando in tutto il mondo per
aiutare imprese di ogni settore a battere la concorrenza.
Oggi, con l’approccio diretto che lo contraddistingue, il
manager più autorevole nella storia del business offre
soluzioni aggiornate e testate per vincere le nuove sfide
personali e organizzative. Per tutti coloro che sono alla ricerca di consigli, privi di teorizzazioni
accademiche, sulle grandi idee e sulle migliori tecniche da imparare oggi per sopravvivere domani.
Perché l’unico status quo accettabile – ed entusiasmante – è la crescita.
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