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Vendere Tutto Jeff Bezos E Lera Di Amazon
Facebook, Amazon, Google e Netflix: le “FANGs”, rappresentano l’emblema delle new economy. Divenute ormai grandi
monopoli, generano enormi ricchezze che però non si diffondono, restando in mano a pochi. E l’economia nel suo complesso sta
vivendo un’era di “stagnazione secolare” dove il fenomeno dei nuovi monopoli si intreccia con un’endemica disoccupazione e
con crescenti disuguaglianze sociali. Dopo Disruptive innovation: economia e cultura nell’era delle start-up, in questo nuovo
volume Fabio Menghini indaga sulle FANGs e sui meccanismi alla base della new economy. Cosa c’è all’origine dell’attuale crisi
dell’economia e quali compiti spetterebbero ai governi nazionali per contribuire al suo rilancio? In tutto questo, quali mosse
dovrebbe fare l’Italia per uscire dal suo declino? Completano il volume due contributi sulla new e gig economy.
Frutto di un lavoro che ha coinvolto 150 fonti interne ed esterne ad Amazon, Bezonomia offre uno sguardo rivelatorio e libero da
pregiudizi su uno dei colossi della tecnologia che nel giro di pochi anni è arrivato al vertice del business mondiale. Pensare oggi di
poter ignorare Jeff Bezos equivale a dire che ieri si sarebbero potuti ignorare Henry Ford e Steve Jobs, due titani che hanno
letteralmente ridefinito le regole del business su scala mondiale. Il fondatore di Amazon è il nuovo "disgregatore" attualmente sulla
piazza. Colui che ha ideato l'algoritmo del 21° secolo, in grado di creare ricchezza su ricchezza. Un settore alla volta, i tentacoli di
Amazon stanno stritolando e fagocitando tutto ciò che incontrano, cambiando contemporaneamente, e in profondità, il modo di
intendere l'economia, il mondo del lavoro e, in generale, la società. Per questo motivo, i principi grazie ai quali Bezos ha raggiunto
la sua posizione dominante - come ci racconta Dumaine nel libro - vengono imitati dai suoi concorrenti in tutto il mondo:
l'ossessione per il cliente, la tensione costante verso l'innovazione e una visione a lungo termine non sono più un'esclusiva della
sua azienda. La bezonomia ha tante facce: per alcuni è una miniera d'oro, per altri una minaccia, per altri ancora un elemento in
grado di condizionare la vita. Per tutti un fenomeno da seguire per salvare il proprio business.
Amazon è la protagonista indiscussa del commercio nel ventunesimo secolo: nata come libreria online, è diventata una delle
aziende più quotate al mondo ed è leader di mercato nel cloud computing e nelle tecnologie per lo shopping. Amazon illustra con
autorevolezza le strategie di business del gigante dell'ecommerce, analizzando il suo ruolo di outsider e agente della disruption, e
il suo impegno per creare valore a lungo termine per i clienti. Questo libro spiega come l'insoddisfazione profonda di Amazon per
lo status quo l'abbia condotta a impegnarsi nella creazione di un'offerta retail senza pari, stravolgendo interi settori ma anche
innovando nel ramo dell'intrattenimento, della logistica e della tecnologia per creare una customer experience inimitabile e priva di
attriti. Frutto delle ricerche di analisti leader del settore, questa guida ritrae l'azienda a uno snodo cruciale della sua evoluzione: il
momento in cui comprende che "l'online-only" non basta più. Analizza l'impatto della strategia click-and-mortar di Amazon,
offrendo consigli preziosi ai retailer che vogliano reinventare il negozio fisico con il passaggio dalla centralità delle transazioni alla
centralità delle esperienze e del servizio.
Moderno epigono di Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes e Steve Jobs, Elon Musk è il fondatore di aziende come
PayPal, Tesla, SpaceX e SolarCity, ciascuna delle quali ha generato onde d’urto nel business e nell’industria americana. Più di
ogni altro imprenditore contemporaneo, Musk ha investito le sue energie e il suo vasto patrimonio per immaginare un futuro ricco e
luminoso, come i geni visionari dell’età dell’oro della fantascienza. In questo ritratto avvincente e documentato, Ashlee Vance
racconta con una completezza senza precedenti la carriera straordinaria del businessman più audace della Silicon Valley - un
autentico Iron Man - e conduce un’analisi attenta del nuovo corso dell’imprenditoria americana e della sua nuova generazione di
‘creatori’. Grazie al rapporto in esclusiva con Musk, la sua famiglia e i suoi amici, il libro ripercorre le varie tappe della sua vita:
dall’infanzia difficile in Sudafrica fino alle vette del business mondiale. Vance ha conversato con Musk per oltre cinquanta ore e ha
intervistato quasi trecento persone per ricostruire le turbolente vicissitudini delle aziende rivoluzionarie fondate da Musk e per
dipingere il ritratto di un uomo dalla personalità complessa che ha trasformato l’industria americana, innescando nuove ondate di
innovazione e facendosi anche molti nemici. In un’epoca in cui molte aziende sono più interessate a inseguire guadagni facili che
a rischiare sviluppando tecnologie rivoluzionarie, Musk è l’unico imprenditore dotato di sufficiente dinamismo e visionarietà per
affrontare - e stravolgere - più settori in un colpo solo. E due delle sue ultime 'invenzioni' come Hyperloop o le autostrade
sotterranee vanno esattamente in questa direzione. Elon Musk è un’indagine brillante e approfondita su un mondo tecnologico
che sta vivendo trasformazioni sempre più radicali, e offre un ritratto vero ed entusiasmante dell’uomo che sta creando il futuro.
A NEW YORK TIMES NEW & NOTEWORTHY BOOK Good bookshops are questions without answers. They are places that
provoke you intellectually, encode riddles, surprise and offer challenges ... A pleasing labyrinth where you can’t get lost: that
comes later, at home, when you immerse yourself in the books you have bought; lose yourself in new questions, knowing you will
find answers. Picking up where the widely praised Bookshops: A Reader’s History left off, Against Amazon and Other Essays
explores the increasing pressures of Amazon and other new technologies on bookshops and libraries. In essays on these vital
social, cultural, and intellectual spaces, Jorge Carrión travels from London to Geneva, from Miami’s Little Havana to Argentina,
from his own well-loved childhood library to the rosewood shelves of Jules Verne’s Nautilus and the innovative spaces that
characterize South Korea’s bookshop renaissance. Including interviews with writers and librarians—including Alberto Manguel, Iain
Sinclair, Luigi Amara, and Han Kang, among others—Against Amazon is equal parts a celebration of books and bookshops, an
autobiography of a reader, a travelogue, a love letter—and, most urgently, a manifesto against the corrosive influence of late
capitalism.
La Programmazione Neuro-Linguistica mette a disposizione di chi si occupa di vendita una ricca serie di strumenti, raffinati e
potenti, grazie ai quali è possibile integrare, aggiornare e rafforzare le proprie competenze e quelle dei propri collaboratori. Il
nuovo libro di Paolo Borzacchiello, trainer di PNL, business coach, formatore e autore del best-seller "Parole per Vendere", è
scritto per tutti coloro che vogliono approfittare, per sé e per la propria azienda, di questi strumenti e godere degli stessi risultati.
Strutturato come un vero e proprio percorso di formazione, il libro permette innanzitutto di fare un’analisi obiettiva delle proprie
conoscenze e abilità e in seguito fornisce le informazioni, le tecniche e le risorse necessarie per intervenire adeguatamente nelle
aree di miglioramento.
Leader visionari che dirigono aziende rivoluzionarie; individui carismatici che costruiscono imprese dalla fisionomia inconfondibile;
innovatori che trasformano radicalmente il proprio settore: ci sono tanti tipi di imprenditori geniali. Ma hanno un tratto in comune:
se li chiamate folli lo considerano un complimento. Tutti noi dobbiamo pensare e agire come questi imprenditori quando
sviluppiamo i nostri progetti. Dobbiamo essere flessibili, audaci, anzi un po’ sconsiderati, per non restare indietro, per produrre il
cambiamento. Dobbiamo avere il coraggio di pensare in grande e andare controcorrente.Ma come si fa? Ce lo insegna Linda
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Rottenberg, fondatrice di un incubatore di start up ed esperta nella promozione della creatività su scala mondiale. Rottenberg ci
spiega quale road map seguire per realizzare le nostre aspirazioni, dominare la paura connaturata all’avvio di una nuova impresa,
gestire i problemi che inevitabilmente sorgono e sfruttare il caos come fattore propulsivo. Coniugando ricerca sul campo, consigli
pratici e il racconto di storie e casi paradigmatici – da Walt Disney a Estée Lauder, da Burberry a Leila Velez, che ha dato vita a un
impero da ottanta milioni di dollari partendo dalla cucina di casa sua –, Linda Rottenberg ci fornisce le istruzioni per l’uso della
nostra capacità creativa.Crazy is a compliment è il manuale perfetto per trasformare il nostro talento in successo. Perché l’unico
modo per fare la differenza è una sana combinazione di follia e razionalità. Perché bisogna essere un po’ pazzi per immaginare
quello che gli altri non vedono, escogitare un’idea insolita e portarla avanti. Perché il mondo ha bisogno di qualcuno che abbia
sogni impossibili. Perché chi ha rotto gli schemi e ce l’ha fatta ci dimostra che dobbiamo provarci anche noi.
Draws on more than forty interviews with Steve Jobs, as well as interviews with family members, friends, competitors, and
colleagues to offer a look at the co-founder and leading creative force behind the Apple computer company.
The definitive biography of Cristiano Ronaldo, named Football Book of the Year at the Cross Sports Book Awards 2016 Fully
updated to include the 2017-18 season and Ronaldo's transfer to Juventus Cristiano Ronaldo is one of the greatest footballers of
all time, a dream he pursued from the age of just twelve when he left his humble origins on Madeira behind. It wasn't long before
he had the biggest clubs in Europe knocking on his door, but it was Manchester United who won the race for his signature. Under
the tutelage of Sir Alex Ferguson, Ronaldo developed into the complete footballer and athlete, winning three league titles and a
Champions League along the way. He then became the biggest galáctico of them all when he transferred to Real Madrid for a
record-breaking fee. Unprecedented success in the Champions League and a record-equalling five Ballons d'Or followed, before
his sensational move to Juventus in the summer of 2018. Guillem Balagué, respected football journalist and expert on the Spanish
game, provides the definitive account of a twenty-first-century footballing icon.
New York Times bestselling author of The Everything Store Brad Stone takes us deep inside the new Silicon Valley. Ten years
ago, the idea of getting into a stranger's car, or walking into a stranger's home, would have seemed bizarre and dangerous, but
today it's as common as ordering a book online. Uber and Airbnb are household names: redefining neighbourhoods, challenging
the way governments regulate business and changing the way we travel. In the spirit of iconic Silicon Valley renegades like Steve
Jobs and Bill Gates, a new generation of entrepreneurs is sparking yet another cultural upheaval through technology. They are
among the Upstarts, idiosyncratic founders with limitless drive and an abundance of self-confidence. Young, hungry and brilliant,
they are rewriting the traditional rules of business, changing our day-to-day lives and often sidestepping serious ethical and legal
obstacles in the process. The Upstarts is the definitive account of a dawning age of tenacity, creativity, conflict and wealth. In Brad
Stone's highly anticipated and riveting account of the most radical companies of the new Silicon Valley, we find out how it all
started, and how the world is wildly different than it was ten years ago.
American entrepreneurs, corporate tycoons, and financiers are plotting what they do best—creating new industries that change the
world and making billions in the process—a plot that will ultimately save the planet. The Plot to Save the Planet is an illuminating
and inspiring look at the “conspiracy” to make green technology the Silicon Valley of the twenty-first century—the creator of
massive numbers of jobs and huge amounts of wealth. Suddenly, the ugly mudslinging between environmentalists and big
business has abated, and these two previously opposed forces are now strange bedfellows in a race to head off climate change.
How is this new frontier being shaped? Brian Dumaine is your guide in this intriguing look into the very near future filled with
colorful and informative stories about the entrepreneurs, investors, and corporate mavericks who are managing to pull off the feat
of combining economic growth and environmental protection to battle global warming. You’ll read about: • The savvy investors:
Why Warren Buffett is investing heavily in wind power; and why John Doerr, the venture capitalist and early backer of Google, is
saying that “green tech is bigger than the Internet and could be the biggest economic opportunity of the twenty-first century.” •
The cars of the future: The competitively priced plug-in hybrids that will get 60 miles to the gallon, and the battle being waged by
fifteen start-ups competing to capture the electric car market. • The fuels without fossils: New sources of energy from plants such
as prairie grass and algae that could capture a big chunk of the $300 billion U.S. wholesale gasoline market. • The corporate
mavericks: Companies such as Duke Energy and GE who are creating the low-carbon business models of the future, as well as
cleaner ways to provide our power needs. • The energy-miser homes and buildings: The new Bank of America Tower in New York
City and the green low- and middle-income homes being constructed by visionaries who were told it couldn’t be done and still be
affordable. • The “thin film” solar energy: How it is making the cost of heating a home comparable to traditional methods without
emitting greenhouse gas. Plenty of obstacles still exist—among them resistance from the rich and powerful owners of the world’s
oil supply, developing nations such as China with their reliance on coal, and an American public reluctant to give up their
McMansions, SUVs, and extreme air-conditioning. But the battle cry has been sounded. The green overhaul of the utility, energy,
construction, shipping, and automobile industries is well on its way and—contrary to prevailing fears—the ultimate solutions will
sustain the environment without demanding huge sacrifices to our contemporary comforts and lifestyles.
Da Gutenberg in poi, abbiamo immaginato il nostro progresso intellettuale legato indissolubilmente alla «cultura del libro». Ma oggi,
mentre a noi lettori capita sempre più spesso di avere in mano uno smartphone o un e-reader, sembra che questa storia secolare
volga al termine, portando con sé la scomparsa dell’editoria come la conosciamo, e forse la trasformazione radicale del concetto
stesso di «letteratura». Se ad alcuni sembra un’apocalisse, Amazon.com e le piattaforme di self-publishing disegnano un radioso
futuro in cui il rapporto fra chi scrive e chi legge sarà più aperto, diretto, libero. Ma è veramente così? Con un’idea chiarissima di
come si sta evolvendo la nostra «società della conoscenza», Alessandro Gazoia analizza lo stato presente del mondo del libro,
italiano e internazionale, ed esplora i possibili scenari futuri: mettendo in guardia contro il rischio di confondere le strategie di
mercato con il libero scambio di idee, e illustrando invece le autentiche potenzialità rivoluzionarie dell’editoria digitale, Come
finisce il libro vuole essere il manifesto di un percorso diverso per il futuro dei libri.
L’e-book celebra la grande tradizione del libro italiano: si apre con la storia del libro italiano dalle origini della stampa ai giorni
nostri (G. Chiarle); una carta mostra i luoghi in cui fiorirono le prime tipografie (F. Sabatini); F. Malaguzzi descrive alcune
splendide rilegature d’arte, mentre L. M. Sebastiani si sofferma sulle iniziative per la catalogazione e la rivitalizzazione delle
biblioteche nazionali e M. Biffi illustra la biblioteca digitale dell’Accademia della Crusca. C. Marazzini presenta dieci grandi opere
italiane nate all’estero, mentre L. Tomasin esamina l’editoria italiana in Svizzera. E. Lanfranchi affronta il ruolo storico e futuro dei
vocabolari con interviste ai maggiori lessicografi italiani. Chiude l’opera il glossario su “Le parole del libro” (a cura di A. Musazzo).
“MacKenzie Bezos has produced a rarity: a sophisticated novel that breaks and swells the heart. A sure-footed excavation into the
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nuances of everyday terror--the kind that turns devotion into despair, trust into treachery, love into loss. Its pull is irresistible.” —
Toni Morrison, winner of the Nobel Prize for Literature and author of Song of Solomon “Quietly absorbing . . . the slow pileup of
events takes on unxpected, if mild urgency . . . wholly original and convincing.” — New York Times Book Review Luther Albright is
a builder of dams, a man whose greatest pride (besides his family) is running his hands over the true planes of the house he built
himself and knowing that he’s constructed something that will shield and shelter them from harm. A relatively minor incident -- an
earthquake that shakes his Sacramento home -- reveals fault lines and cracks in the facade of his family. His teenage son’s
behavior becomes increasingly bizarre and threatening, his devoted wife more distant, and then a dam of Luther’s design comes
under investigation for structural flaws exposed by the tremors. In the midst of his heartbreaking family dissolution, Luther must
battle against the need to withhold his emotions and push his family even farther away. Nightmarish meanings begin to shout at
Luther from the most innocent of places as debut novelist MacKenzie Bezos tightens her net of psychological suspense around
the reader with bravura skill. In the spirit of Rosellen Brown and Alice McDermott, this is a harrowing portrait of an ordinary man
who finds himself tested and strives not to be found wanting.
La storia definitiva di Amazon e del suo ambizioso, intraprendente, controverso fondatore: Jeff Bezos. AMAZON.COM è nata
inviando libri per posta e ha cavalcato la prima ondata dell'isteria dot-com. Ma il suo visionario fondatore Jeff Bezos non si
accontentava di essere un libraio alla moda; voleva che Amazon offrisse un assortimento illimitato e una comodità senza pari, a
prezzi più bassi di chiunque altro: voleva che diventasse il negozio globale. Per realizzare la sua grandiosa visione, ha sviluppato
una cultura aziendale improntata a un'ambizione sfrenata e a segreti mai rivelati. Almeno fino a oggi. Per la prima volta, il reporter
di Bloomberg Businessweek Brad Stone intervista dipendenti ed ex dipendenti di Amazon, i familiari di Bezos, e presenta ai lettori
la vera storia di Amazon, arricchita da testimonianze dirette. Vendere tutto è la biografia completa e definitiva dell'Internet
company che ha piazzato una delle prime e più grandi scommesse sul Web e che ha cambiato per sempre il nostro modo di
leggere e di fare shopping. È la vera e attesissima storia dell'azienda che incarna la nostra epoca e un ritratto intimo e profondo
dell'iconico imprenditore che l'ha fondata.
Rocket racconta la storia di sedici leader straordinari che hanno dato vita a grandi brand. Due esempi: Leslie Wexner spiega come
ha trasformato due soli negozi in Victoria’s Secret, un marchio internazionale da 6,5 miliardi di dollari; Howard Schultz ripercorre
la strada che da una piccola caffetteria di Seattle ha condotto a Starbucks, un’azienda con 22.000 punti vendita. Ogni case history
assume il valore di una lezione pratica, con tutte le informazioni necessarie per trasformare i vostri migliori clienti in alfieri,
sostenitori e ambasciatori del brand. Guida indispensabile per chiunque voglia far crescere il proprio business più velocemente dei
propri concorrenti, il libro illustra in modo illuminante, approfondito e coinvolgente le tecniche più all’avanguardia per scoprire i
desideri e comprendere le reazioni dei clienti – incluso il fatto di sapere che cosa i consumatori vogliano prima ancora che lo
sappiano loro stessi –, allo scopo di offrire loro esperienze appaganti a ogni acquisto. Non mancano spunti per un’«autocritica»
che aiuti a inquadrare la vostra situazione attuale e poi trasformare la vostra carriera e la vostra azienda imparando a: • creare
una mappa degli «spazi di domanda» e prevedere le quote di mercato che potrete conquistare offrendo una miscela di vantaggi
(emozionali e funzionali) che risponda in modo puntuale alle esigenze dello spazio individuato; • fissare una direzione strategica
per identificare le aree in cui scommettere, scoprire quali brand abbiano più probabilità di vincere e quali siano più reattivi agli
investimenti; • proporre un prodotto che abbia tutti gli attributi desiderati da un particolare spazio di domanda: packaging,
disposizione sugli scaffali, prezzo, promozione, ma anche sviluppo del messaggio, gestione del punto vendita, distribuzione e
coinvolgimento dei dipendenti; • mantenere una visione a lungo termine capace di quantificare e apportare miglioramenti continui
e sfruttare i successi già conseguiti per conquistare nuovi sostenitori. Con Rocket potrete dare avvio a un ciclo di rinnovamento
capace di sprigionare energia, proiettare una start-up verso un successo inimmaginabile o cambiare il destino di un’azienda.

Vendere tuttoJeff Bezos e l'era di AmazonHOEPLI EDITORE
Completamente rivisto rispetto alla prima edizione, il testo è stato pensato e scritto per gli imprenditori, gli esperti di
marketing e gli sviluppatori che desiderano avviare, gestire e progettare un e-commerce di successo. Tratta con
precisione e dettaglio ogni singolo aspetto della filiera del commercio elettronico, dalla validazione dell’idea al modello di
business (dropshipping, marketplace, subscribe ecc.), dal team agli strumenti necessari, dal Business Plan al piano di
marketing, dalla definizione del prezzo agli indici di performance (KPI), dall’imballaggio alla spedizione, dalla gestione
dei resi alle tecniche per incrementare le vendite, dagli aspetti fiscali (SCIA, VIES e IVA) a quelli legali (condizioni di
vendita, privacy, cookie e ODR). Sono presenti estratti di codici di programmazione, script, approfondimenti sulle
strategie adottate da Amazon, eBay, YOOX e Zalando nonché indicazioni tecniche per le piattaforme Magento,
PrestaShop e WooCommerce. Sul sito ecommerce-vincente.it sono disponibili approfondimenti e aggiornamenti per i
lettori.
Reclusive movie star Jessica Lessing is finally coming out of hiding—to confront her father, a con man who has been
selling her out to the paparazzi for years. On her four-day road trip to Las Vegas, she encounters three unexpected
allies—Vivian, a teenager with newborn twins; Lynn, a dog shelter owner living in isolation on a ranch in rural Nevada; and
Dana, a fearless ex-military bodyguard wrestling with secrets of her own. As their fates collide, each woman will find a
chance at redemption that she never would have thought possible. MacKenzie Bezos’s taut prose, tough characters, and
nuanced insights give this novel a complexity that few thrillers can match. This ebook edition includes a Reading Group
Guide.
Warren Buffett is the most famous investor of all time and one of today’s most admired business leaders. He became a
billionaire and investment sage by looking at companies as businesses rather than prices on a stock screen. The first two
editions of The Warren Buffett Way gave investors their first in-depth look at the innovative investment and business
strategies behind Buffett’s spectacular success. The new edition updates readers on the latest investments by Buffett.
And, more importantly, it draws on the new field of behavioral finance to explain how investors can overcome the
common obstacles that prevent them from investing like Buffett. New material includes: How to think like a long-term
investor – just like Buffett Why “loss aversion”, the tendency of most investors to overweight the pain of losing money, is
one of the biggest obstacles that investors must overcome. Why behaving rationally in the face of the ups and downs of
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the market has been the key to Buffett’s investing success Analysis of Buffett’s recent acquisition of H.J. Heinz and his
investment in IBM stock The greatest challenge to emulating Buffett is not in the selection of the right stocks, Hagstrom
writes, but in having the fortitude to stick with sound investments in the face of economic and market uncertainty. The
new edition explains the psychological foundations of Buffett’s approach, thus giving readers the best roadmap yet for
mastering both the principles and behaviors that have made Buffett the greatest investor of our generation.
I leader sanno già che il tradizionale approccio alla strategia - nelle tre fasi di analisi, pianificazione ed esecuzione - sta
perdendo rilevanza, ma non sanno ancora cosa subentrerà. Mentre per tutti e in tutto aumenta sempre più
l’interconnessione e la digitalizzazione, come si fa a operare, competere e vincere? Ming Zeng, ex responsabile del
personale di Alibaba e consulente per la strategia di Jack Ma, spiega come gli ultimi sviluppi tecnologici nei settori
dell’intelligenza artificiale, del machine learning, di internet mobile e del cloud computing stanno ridefinendo il modo in
cui il valore viene creato. Scritto soprattutto per coloro che sono al di fuori del settore tecnologico o dell’arena delle
startup, questo libro introduce un quadro semplice e generale per guidare la formulazione e l’esecuzione delle strategie
in questo ambiente ricco di dati e altamente interattivo. Svelando le pratiche rivoluzionarie sviluppate con il suo team in
Alibaba, Zeng mostra come sia possibile: automatizzare le decisioni tramite il machine learning; creare prodotti basati sui
dati ricevuti in tempo reale dai clienti; determinare il giusto posizionamento strategico per massimizzare il valore ottenuto
da piattaforme e fornitori; convertire una società per approfondire la conoscenza umana e favorire la creatività; guidare la
trasformazione di un’azienda in uno smart business. Con approfondimenti su strategie e strumenti utilizzati dai leader di
Alibaba e di altre aziende come Ruhan e Red Collar, in una varietà di settori, dall’arredamento ai servizi bancari alla
sartoria su misura, Smart Business delinea un approccio radicalmente nuovo alla strategia che può essere applicato
ovunque.
Timothy Ferriss è molto più di un mental coach: è diventato ormai un campione del web, con milioni di follower, e con i
suoi libri, “Bibbie” del saper vivere, ha catturato legioni di lettori. Di sicuro è uno che non ha paura di niente: ogni volta
che si prefigge di imparare qualcosa, che sia una lingua orientale, un’arte marziale, una strategia infallibile di
management, Tim sa come fare. Ma Ferriss è diventato quello che è oggi perché ha tratto ispirazione da tanti giganti,
come li chiama lui, che ha scovato in giro per il mondo, ciascuno maestro nella sua disciplina. E da loro ha carpito i
segreti che li hanno resi le persone che sono oggi. Maghi degli scacchi, divi hollywoodiani, militari pluridecorati, superatleti, scrittori da milioni di copie, grandi manager, guru della meditazione, star della medicina, assi della finanza: basta
scegliere il personaggio più affine ai nostri sogni, la nostra icona. Qui ritroviamo distillato il “Ferriss-pensiero”, nonché il
suo istinto infallibile per il meglio di tutto ciò che è mainstream, cultura di massa. Entreremo in possesso di una vera e
propria cassetta degli attrezzi, un kit di strumenti per cambiare la nostra vita. Suddiviso in tre grandi sezioni – salute,
ricchezza, saggezza, perché per raggiungere il successo e la felicità ci vogliono tutte e tre –, Tim ha concepito questo
manuale di vita come un sontuoso buffet da cui prendere ciò che fa più gola. È il libro che voleva da sempre: si è divertito
a scriverlo, sapendo che noi ci divertiremo a leggerlo.
31.1
Fortune magazine proclaimed Jobs ‘the CEO of the decade’. Harvard Business Review called him ‘the world’s bestperforming CEO’. And the Wall Street Journal praised him as a ‘Person of the Decade’. The longtime CEO of Apple,
Inc., which he co-founded in 1976, Steve Jobs stepped down from that role in August 2011, bringing an end to one of the
greatest, most transformative business careers in history. Over the years, Jobs has given countless interviews to the
media, explaining what he calls ‘the vision thing’ — his unmatched ability to envision, and successfully bring to the
marketplace, consumer products that people find simply irresistible. Drawn from more than three decades of media
coverage — print, electronic, and online — this book serves up the best, most thought-provoking insights spoken by Steve
Jobs: more than two hundred quotations that are essential reading for everyone who seeks innovative solutions
applicable to their business, regardless of size. It’s the perfect gift or reference item for everyone interested in this icon.
In the early nineties, a visionary special-effects guru named Marc Thorpe conjured a field of dreams different from any
the world had seen before: It would be framed by unbreakable plastic instead of cornstalks; populated not by ghostly
ballplayers but by remote-controlled robots, armed to the steely teeth, fighting in a booby-trapped ring. If you built it,
they'd come all right.... In Gearheads, Newsweek technology correspondent Brad Stone examines the history of robotic
sports, from their cultish early years at universities and sci-fi conventions to today's televised extravaganzas -- and the
turmoil that threatened the whole enterprise almost from the beginning. By turns a lively historical narrative, a legal
thriller, and an exploration of a cultural and technological phenomenon, Gearheads is a funny and fascinating look at the
sport of the future today.
Join the bestselling author of Ciao, America! on a lively tour of modern Italy that takes you behind the seductive face it
puts on for visitors—la bella figura—and highlights its maddening, paradoxical true self You won’t need luggage for this
hypothetical and hilarious trip into the hearts and minds of Beppe Severgnini’s fellow Italians. In fact, Beppe would prefer
if you left behind the baggage his crafty and elegant countrymen have smuggled into your subconscious. To get to his
Italia, you’ll need to forget about your idealized notions of Italy. Although La Bella Figura will take you to legendary cities
and scenic regions, your real destinations are the places where Italians are at their best, worst, and most authentic: The
highway: in America, a red light has only one possible interpretation—Stop! An Italian red light doesn’t warn or order you
as much as provide an invitation for reflection. The airport: where Italians prove that one of their virtues (an appreciation
for beauty) is really a vice. Who cares if the beautiful girls hawking cell phones in airport kiosks stick you with an outdated
model? That’s the price of gazing upon perfection. The small town: which demonstrates the Italian genius for pleasant
living: “a congenial barber . . . a well-stocked newsstand . . . professionally made coffee and a proper pizza; bell towers
we can recognize in the distance, and people with a kind word and a smile for everyone.” The chaos of the roads, the
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anarchy of the office, the theatrical spirit of the hypermarkets, and garrulous train journeys; the sensory reassurance of a
church and the importance of the beach; the solitude of the soccer stadium and the crowded Italian bedroom; the vertical
fixations of the apartment building and the horizontal democracy of the eat-in kitchen. As you venture to these and many
other locations rooted in the Italian psyche, you realize that Beppe has become your Dante and shown you a country that
“has too much style to be hell” but is “too disorderly to be heaven.” Ten days, thirty places. From north to south. From
food to politics. From saintliness to sexuality. This ironic, methodical, and sentimental examination will help you
understand why Italy—as Beppe says—“can have you fuming and then purring in the space of a hundred meters or ten
minutes.”
Le tecnologie digitali rappresentano una sfida dal punto di vista della loro interpretazione teorica. L’umanità si trova di
fronte ad un passaggio storico o il quadro rappresenta l’«evoluzione» di una tendenza che non modifica il senso dei
processi? Le trasformaCi sono passaggi della storia in cui si aprono scenari che vanno oltre le generazioni in vita.
L’invenzione della scrittura, la messa a punto del metodo scientifico, l’uso dell’elettricità, sono esempi di tali
discontinuità che, pur «dirompenti», nell’epoca della loro introduzione non furono percepite come «punti di non ritorno».
zioni nella produzione e nel lavoro rappresentano il luogo privilegiato per comprenderne il senso. Il libro affronta il nodo di
questo dibattito con un vero e proprio confronto teorico tra letture diverse, e in parte divergenti, delle conseguenti
necessità per la politica e l’agire umano. Bellucci descrive il passaggio come epocale da una formazione economicosociale ad un’altra, una Transizione. Per l’autore è in atto una vera e propria «rottura di civiltà e di senso», come quella
che segnò il tragitto dall’era della società agricola a quella della società industriale. I contributi degli altri autori
ingaggiano un confronto teorico che rimane aperto e darà al lettore strumenti per maturare la propria idea sul passaggio
storico.
Bestseller nazionale negli Stati Uniti. Questo libro è una chiamata all’azione per coloro che si propongono di avere una
vita straordinaria e di apportare cambiamenti che diano luogo a vere e proprie trasformazioni. Quando la presidente della
National Geographic Society Jean Case ha iniziato a indagare sulle qualità distintive dei grandi changemaker (promotori
del cambiamento), ha scoperto cinque caratteristiche sorprendenti che avevano tutti in comune. Non si trattava della
ricchezza, di certi privilegi e neppure della genialità. Tutti questi uomini e queste donne eccezionali avevano scelto di
piazzare una grande scommessa, correre rischi con audacia, apprendere dai propri fallimenti, spingersi al di là della
“bolla” in cui vivevano e lasciare che il senso di urgenza prevalesse sulla paura. In tutto il corso de L’importanza di
osare, Jean illustra in toni vividi questi principi mediante la narrazione di storie – dalle esperienze trasformative che ha
vissuto in prima persona alle rivoluzionarie scoperte di Jane Goodall nell’ambito della comprensione e della protezione
degli scimpanzé, alla decisione del noto chef José Andrés di dedicarsi al pronto intervento portando la sua cucina nelle
zone colpite da devastanti uragani per nutrire gli affamati, agli ambiziosi sforzi compiuti da Bryan Stevenson per porre
fine alle detenzioni ingiuste e altro ancora. L’autrice apporta nuovi spunti a storie che potreste pensare di conoscere già
— come il percorso seguito da Airbnb per arrivare a trasformare il settore dell’ospitalità partendo da zero, o lo storico
moonshot di John F. Kennedy — e condivide perle tratte da promotori del cambiamento di cui non avete mai sentito
parlare. Intrecciando storytelling, consigli pratici e pura ispirazione, L’importanza di osare vi insegnerà come mettere in
atto i cinque principi che accomunano le persone e le imprese di successo, in modo che anche voi possiate innescare
quei tipi di svolte straordinarie che cambiano il mondo.
L’ebook che ti svela la storia, il pensiero e la visione imprenditoriale del creatore di Amazon. Scopri l’uomo che ha
inventato da zero il business del nuovo millennio! Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini (weblink): una
ricca selezione fotografica ripercorre per immagini la biografia di Jeff Bezos . Galleria di video (weblink): i momenti chiave
della storia di Amazon nei video storici Con questo ebook, impari a conoscere il visionario fondatore di Amazon, Jeff
Bezos, uno degli uomini simbolo di Internet, l’imprenditore che ha creato il sistema di vendita online più potente al
mondo. Un innovatore irrequieto e audace, che ha capito prima di tutti gli altri le potenzialità del mercato della Rete e,
scommettendo tutto se stesso, ha rivoluzionato l’economia mondiale ed è diventato uno degli uomini più ricchi e potenti
del mondo. Contenuti principali dell’ebook . L’infanzia e gli studi di Jeff Bezos; i suoi primi passi nel mondo di Wall
Street . La prima ideazione di Amazon (e il sostegno della moglie nel crearlo) . Le difficoltà iniziali e la tenacia di Bezos
nel non mollare la sua visione . Il successo e il frutto del successo: la continua ricerca innovativa . Amazon oggi e la
visione del futuro del suo creatore, saldamente in sella . La personalità di Bezos: un leader visionario, in perenne
avanzamento Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Jeff Bezos . La vita di Jeff
Bezos in punti . La storia di Amazon in punti Perché leggere l’ebook . Per conoscere la storia di uno degli imprenditori
più grandi del nostro tempo . Per imparare come Bezos ha superato gli ostacoli mantenendo intatta la sua visione . Per
scoprire l’uomo dietro l’imprenditore . Per vivere “in presa diretta” i suoi rischi e le sue decisioni . Per capire come
tenacia e visione a lungo termine sono i fondamenti del successo . Per conoscere qual è il modo più innovativo per fare
business oggi A chi si rivolge l’ebook . Agli imprenditori e imprenditrici, ai venditori e venditrici, ai liberi professionisti che
ogni giorno scommettono sul proprio lavoro . A chi cerca un esempio pratico di come trasformare la propria idea in realtà,
lavorando giorno dopo giorno . A chi cerca un esempio di successo che gli insegni come affrontare e superare gli ostacoli
. A chi ha avviato o vuole avviare una start-up, e vuole ispirarsi a un gigante dell’impresa . A formatori, coach e
consulenti d’azienda, che possono trovare fonti d’ispirazione ed esempi per i loro corsi e workshop Contenuti
dell’ebook in sintesi . La storia di Jeff Bezos uomo e imprenditore, focalizzata sulla sua visione innovativa. . Gli inizi,
l’idea di Amazon, gli ostacoli, la tenacia, il successo . Come Amazon ha creato l’e-commerce e cambiato l’economia .
Le idee, le strategie, le parole, la leadership di Jeff Bezos . Una ricca appendice integrativa, con una raccolta di citazioni
di Jeff Bezos, la sua vita per punti essenziali, la storia di Amazon per punti essenziali . Una galleria di immagini (weblink)
con ricca selezione fotografica . Una galleria di video (weblink) con ricca selezione documentaria
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Per competere a livello nazionale e internazionale, le aziende dimostrano un bisogno crescente di comunicatori,
marketer e storyteller, di gestori di dati e contenuti, e persino di psicologi e filosofi. Da questo nasce l’esigenza di un libro
che affronti le sfide che la digital transformation ha lanciato ad aziende e professionisti, e che spieghi le abilità sulle quali
investire per la propria carriera: le cosiddette digital soft-skill, attitudini necessarie per eccellere in Rete. Le nuove
professioni digitali approfondisce alcuni tra i lavori più richiesti dal mercato: dai creatori di contenuti ai gestori di Social
Media e Community online, dai Digital PR e Digital Advertiser ai Web Analyst e agli specialisti di Reputation, per chiudere
con i SEO, esperti di visibilità sui motori di ricerca, e i Data Scientist, veri e propri trend setter dei dati digitali. Il testo fa
chiarezza sugli aspetti distintivi e le peculiarità delle diverse professioni, individuando per ogni figura gli obiettivi da
presidiare, l’operato di una giornata tipo e consigliando realtà di formazione e orientamento con cui sviluppare il proprio
talento, in Italia e all’estero. Frutto della collaborazione di alcuni tra i più autorevoli professionisti italiani del settore, il
volume offre al lettore contenuti attuali, numerosi punti di vista e strumenti concreti.
ONE OF AMAZON'S BEST BOOKS OF 2017 A look deep inside the new Silicon Valley, from the New York Times
bestselling author of The Everything Store Ten years ago, the idea of getting into a stranger's car, or a walking into a
stranger's home, would have seemed bizarre and dangerous, but today it's as common as ordering a book online. Uber
and Airbnb have ushered in a new era: redefining neighborhoods, challenging the way governments regulate business,
and changing the way we travel. In the spirit of iconic Silicon Valley renegades like Steve Jobs and Bill Gates, another
generation of entrepreneurs is using technology to upend convention and disrupt entire industries. These are the
upstarts, idiosyncratic founders with limitless drive and an abundance of self-confidence. Led by such visionaries as
Travis Kalanick of Uber and Brian Chesky of Airbnb, they are rewriting the rules of business and often sidestepping
serious ethical and legal obstacles in the process. The Upstarts is the definitive story of two new titans of business and a
dawning age of tenacity, conflict and wealth. In Brad Stone's riveting account of the most radical companies of the new
Silicon Valley, we discover how it all happened and what it took to change the world.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
È possibile vendere su Amazon con profitto senza perdere ogni marginalità, nonostante la famigerata commissione di vendita del 15%?
Posso vendere su Amazon senza mettere i miei rivenditori sul piede di guerra? L’azienda non ha mai gestito la logistica con il cliente finale,
sarò capace di vendere su Amazon? Queste sono solo alcune delle domande che ogni imprenditore, quando si parla di Amazon, prima o poi
arriva a porsi. L’elenco potrebbe continuare ma il messaggio di fondo è chiaro: se per i clienti finali Amazon è l’emblema della semplicità e
non ha segreti, mettendosi dalla parte del venditore il contesto diventa molto più complicato. Per questo motivo gli imprenditori che capiscono
le potenzialità di questo marketplace e realizzano profitti veramente interessanti sono molti meno di quelli che dicono di ‘vendere su
Amazon’. Questo libro illustra le diverse possibilità di vendita attraverso i canali Amazon e la gestione degli account Seller e Vendor,
spiegando nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici, le tecniche di marketing e i fondamentali del business.
Vuoi capire come Amazon è diventato il sito e-commerce più usato al mondo? E come il suo creatore, Jeff Bezos, ha costruito il suo impero?
Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini (weblink): una ricca selezione fotografica per ripercorrere le tappe di Amazon e della vita
del suo creatore . Galleria di video (weblink): i momenti fondamentali della storia di Amazon in documenti e interviste video Con questo
ebook, scoprirai la visione e le strategie di Jeff Bezos, creatore dell’e-commerce più conosciuto del mondo, Amazon, e le tattiche che lo
hanno portato a essere uno degli uomini più ricchi del pianeta. Bezos, sin da giovane, ha sempre sognato di avere un’azienda
all’avanguardia. La sua visione, unita alla capacità di sfruttare le potenzialità del mercato della Rete, lo ha portato ad andare sempre avanti,
da Amazon fino alle decine di imprese che, sotto la sua guida, spaziano dai droni al turismo spaziale, dall’intrattenimento ai servizi web per
aziende come Nasa e Netflix. Contenuti principali dell’ebook . La visione e gli obiettivi di Bezos . Le tappe della storia di Amazon . I successi
e i flop . Le strategie per innovare, crescere e produrre profitti . La centralità del cliente in ogni impresa di Bezos . Le innovazioni e i brevetti .
Il lavoro secondo Bezos Nell’ebook trovi anche una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Jeff Bezos . La vita di Jeff Bezos in
punti . La storia di Amazon in punti Perché leggere questo libro . Per conoscere la storia dell’impero dell’e-commerce . Per imparare come
creare un piano per realizzare i tuoi obiettivi . Per capire come da un desiderio ostinato e tenace si possa costruire un successo, superando
ostacoli e resistenze . Per scoprire come Bezos ha trasformato le difficoltà e i flop in opportunità per evolvere e migliorare la propria azienda
A chi si rivolge l’ebook . Agli imprenditori e alle imprenditrici, ai venditori e alle venditrici, ai liberi professionisti che ogni giorno scommettono
sul proprio lavoro . A chi cerca una strategia e un metodo pratico per realizzare la propria idea . A chi cerca un esempio di successo, per
affrontare (e superare) con fiducia e tenacia le difficoltà . A chi ha avviato una start-up e a chi vuole avviarla, per trovare ispirazione nel
percorso di ascesa di Amazon e del suo tenace creatore . Ai formatori, ai coach e ai consulenti d’azienda, che possono trovare esempi,
strategie e princìpi per i loro corsi, seminari e workshop Contenuti dell’ebook in sintesi . La storia di Amazon, i suoi inizi, gli ostacoli e i
successi . La visione di Bezos come imprenditore e innovatore . I progetti firmati Bezos oltre Amazon: i servizi web, il turismo spaziale, i droni
e l’entertainment . Le idee innovative, le strategie e la visione del lavoro di Jeff Bezos . Una ricca appendice integrativa, con una raccolta di
citazioni di Jeff Bezos, la sua vita in punti, la storia di Amazon per punti . Una galleria di immagini (weblink) con una selezione fotografica .
Una galleria di video (weblink) con una selezione di interviste e approfondimenti video
The authoritative account of the rise of Amazon and its intensely driven founder, Jeff Bezos, praised by the Seattle Times as "the definitive
account of how a tech icon came to life." Amazon.com started off delivering books through the mail. But its visionary founder, Jeff Bezos,
wasn't content with being a bookseller. He wanted Amazon to become the everything store, offering limitless selection and seductive
convenience at disruptively low prices. To do so, he developed a corporate culture of relentless ambition and secrecy that's never been
cracked. Until now. Brad Stone enjoyed unprecedented access to current and former Amazon employees and Bezos family members, giving
readers the first in-depth, fly-on-the-wall account of life at Amazon. Compared to tech's other elite innovators -- Jobs, Gates, Zuckerberg -Bezos is a private man. But he stands out for his restless pursuit of new markets, leading Amazon into risky new ventures like the Kindle and
cloud computing, and transforming retail in the same way Henry Ford revolutionized manufacturing. The Everything Store is the revealing,
definitive biography of the company that placed one of the first and largest bets on the Internet and forever changed the way we shop and
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read.
La vera storia della crescita inarrestabile di Amazon e del suo fondatore miliardario, Jeff Bezos: la più grande avventura di business del
nostro tempo. Quasi dieci anni fa, nel suo bestseller %1DVendere tutto, Brad Stone ha raccontato l’ascesa di Amazon: un pioniere di
Internet che ha cambiato il modo in cui facciamo acquisti online. Da allora Amazon è cresciuta esponenzialmente, inventando nuovi prodotti
come Alexa e stravolgendo diversi settori. L’impero di Jeff Bezos, un tempo ospitato in un garage, ora si estende in tutto il mondo. Tra servizi
come Whole Foods, Prime Video, il cloud computing AWS e il%1DWashington Post è impossibile sottrarsi al suo impatto. Amazon. L’impero
presenta il ritratto vivido e sfaccettato di una startup del retail che è diventata una delle realtà più potenti e temute dell’economia globale.
Potendo contare su un accesso esclusivo a dirigenti ed ex dirigenti, dipendenti, autorità di regolamentazione e critici, Stone ricostruisce le
profonde trasformazioni che negli ultimi anni hanno condotto l’azienda a produrre innovazioni radicali, ma anche ad alcuni passi falsi che
hanno sollevato qualche dubbio sulle sue aggressive pratiche di business. Parallelamente Stone indaga l’evoluzione personale di Bezos: un
tecnologo geek che si è trasformato in un miliardario muscoloso e disciplinato con ambizioni globali, e che ha governato Amazon con il pugno
di ferro persino quando la sua vita privata finiva spiattellata sui tabloid. Mentre il suo impero continua a espandersi, questo libro ripercorre
anche il graduale allontanamento di Bezos dalla gestione quotidiana dell’azienda per concentrarsi sugli altri numerosi interessi che
persegue, fino allo storico annuncio della transizione da CEO a presidente esecutivo. Approfondito, tempestivo e rivelatore, questo libro è il
ritratto veritiero di un uomo e di un’azienda senza i quali non riusciremmo a immaginare la vita moderna.
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