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

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...

[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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L'Esca
http://new.beebok.info/it-1435618270/l-esca.html

Un estraneo online.&#xa0; Capelli scuri e occhi cupi, che conoscono i miei più sporchi
desideri ancora prima di me. Una fantasia di cui non si dovrebbe mai parlare. Eppure, lui
è riuscito a strapparmi una confessione. E adesso verrà a cercarmi. Rude. Perverso.
Pericoloso....
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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