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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.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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