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Leggi ebooks Marchionne Marco Ferrante PDF, EPUB,
mobi, «Negli ultimi quattordici anni, prima in Fiat, poi in
Chrysler e infine in Fca, Sergio è stato il miglior
amministratore delegato che si potesse desiderare. È stato
grazie al suo intelletto, alla sua perseveranza e alla sua
leadership se siamo riusciti a salvare l'azienda. Saremo
sempre grati a Sergio per i risultati che è riuscito a
raggiungere e per aver reso possibile ciò che pareva
impossibile.» Con queste parole John Elkann, presidente e
principale azionista di Fca, ha annunciato ai dipendenti
l'addio di Sergio Marchionne, pochi giorni prima della sua
morte.
Italiano d'origine e nordamericano di formazione, è stato un
capo azienda di ampia visione, e tra i simboli manageriali di
un'epoca, quella del capitalismo globale ai tempi della
peggiore crisi economica dal 1929. Nominato nel 2004 al
vertice della più grande azienda manifatturiera italiana
sull'orlo della bancarotta, in tre anni ne mette in ordine i
conti, grazie allo snellimento della struttura burocratica,
all'accelerazione dei processi decisionali e ai nuovi modelli, a cominciare dalla nuova 500. Poi, di
fronte alla Grande Recessione globale, che si intreccia alla crisi finanziaria, adotta un'imprevedibile
strategia d'attacco: la Fiat entra nel capitale di Chrysler, dopo una serrata trattativa con l'azienda, il
sindacato e soprattutto con l'amministrazione americana guidata da Barack Obama.
Le sue iniziative imprenditoriali e il suo stile di lavoro e di leadership hanno suscitato passioni,
diviso i media, anticipato la politica, irritato molti osservatori e spiazzato quei settori del sistema
economico meno inclini alle scelte radicali. Ma chi è stato, in realtà, Sergio Marchionne? Quali sono
le ragioni del suo successo e i risvolti più interessanti e paradigmatici della sua storia personale?
Com'è riuscito a impressionare il competitivo mondo globale dell'auto e - in un orizzonte più
circoscritto - a scuotere l'immobilismo delle relazioni industriali italiane? E quale eredità lascia alle
nuove generazioni di manager?
Alla fine dell'«era Marchionne», mentre sono ancora vive le polemiche tra sostenitori e detrattori,
Marco Ferrante delinea un penetrante profilo della sua figura di leader solitario. E racconta, senza
trascurare aneddoti di vita privata, il percorso biografico e professionale di una persona franca,
molto abile nello sfruttare i riflettori del palcoscenico mediatico, e al tempo stesso inflessibile nel
difendere la propria privacy, come ha fatto alla fine, nascondendo sino all'ultimo il dramma
ineluttabile della sua battaglia fatale.
«A UN CERTO PUNTO IL LEADER, DOPO AVER ASCOLTATO TUTTI, DEVE DECIDERE DA SOLO.
NON C'È NIENTE DI PIÙ PAUROSO DI RICONOSCERE CON TE STESSO DI ESSERE SOLO.»
SERGIO MARCHIONNE
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Leggi ebooks Marchionne Marco Ferrante PDF, EPUB, mobi, Are you looking for marchionne
PDF?. If you are areader who likes to download marchionne Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get marchionne Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading marchionne Pdf? You may think better
just to read marchionne Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read marchionne electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, marchionne Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download marchionne
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download marchionne Pdf from our online library.
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