Le pillole anti crisi (Italian Edition)

Come puo un imprenditore affrontare con
esiti vincenti una crisi economica della
portata di quella attuale?Di certo non
facendosi prendere dal panico o pensando
di poter sopravvivere facendo il morto a
galla.Occorre prendere il toro per le corna e
reagire riorganizzando, ristrutturando e
adottando una nuova mentalita e nuove
tecniche di gestione aziendale.In un mondo
che non sara piu lo stesso per le imprese,
costrette a vivere levoluzione darwiniana
della specie, alcuni spunti di riflessione
possono
aiutare
ad
affrontare
il
cambiamento con un nuovo approccio e
metodo di lavoro.Un percorso che viene
illustrato attraverso esempi e analogie che
spaziano da personaggi come Fred
Flinstone
il capofamiglia dei celebri
cartoni animati Gli Antenati alle mele del
fruttivendolo, passando per il Risiko, il
Monopoli, la trasmissione televisiva Ok il
prezzo e giusto e tanto altro ancora.
Soggetti e temi tuttaltro che accademici,
utilizzati in virtu della capacita dellAutore
di consigliare sorridendo terapie durto che
in molti casi hanno molto a che fare con il
buon senso, attingendo ad una solida
esperienza professionale e ad una empatia
con il lettore-imprenditore certo non
frequente nei manuali duso di strategie
aziendali. Le pillole anti crisi, suggerite e
descritte con un linguaggio informale, ma
diretto, da un consulente aziendale che ama
fare le cose molto seriamente senza
prendersi troppo sul serio, rappresentano
gli aspetti tecnici che un imprenditore
attento, orientato al mercato, dovrebbe
tenere in considerazione per superare
lattuale fase di incertezza.
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