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QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI

CORPORATE REBELS
8 MODI PER TRASFORMARE RADICALMENTE IL LAVORO

Edizioni Rubbettino

Più di 150 incontri in tutto il mondo con imprenditori, manager e studiosi, pionieri di un nuovo modo di conce-

pire business e lavoro, un blog seguìto da decine di migliaia di persone, i servizi dí media planetari come NY

Times, The Guardian, Forbes, BBC, la vittoria del Radar Award 2019 nel Thinkers50 (l'oscar del management),
hanno portato in pochissimi anni due giovani olandesi al centro dell'attenzione internazionale. Un'ampia tra-

sformazione era già in atto nel mondo del lavoro prima che l'emergenza Covid costringesse intere nazioni ad

adottare massivamente quello che solo in Italia chiamiamo "smart working". Ma il vero lavoro -intelligente"

emerge dalle pagine di questo libro che catturano un movimento epocale capace di trasformare il business

in ogni angolo del pianeta: dal profitto al proposito, dalla piramide gerarchica alla rete di team, dall'autorità

centralizzata alla leadership distribuita, dal comando e controllo all'autonomia e alla fiducia, dalla pianificazio-

ne strategica alla sperimentazione adattiva, dalla segretezza alla trasparenza radicale. Nel loro viaggio Pim e

Joost hanno saputo intercettare i pionieri del cambiamento.

SCUOLA DI IMPRESA DiFFUSA

Edizioni Rubbettino

Il libro descrive tutte le fasi di un progetto di sviluppo civico ed economico integrato (Scuola d'impresa diffu-

sa www.scuoladimpresadiffusa.it) ancora in atto finalizzato a diffondere cultura d'impresa nei territori per

migliorarne la competitività e aumentare i livelli occupazionali. Un progetto ampio, profondo non codificato

(ma governato/ che si evolve costantemente moltiplicando e diffondendo le matrici formative nel frattempo

individuate e predisposte al ruolo. Una rivoluzione, che non ha confini geografici, di settore e di competenze

ma un unico obiettivo: provare ad incivilire il Mezzogiorno d'Italia con politiche dal basso. Tutti gli attori a vario

titolo protagonisti di questa azione civica formativa sono consapevoli che, il ritorno dell'investimento indivi-

duale, è dato dal miglioramento della vita pubblica di comunità. Una rete di persone variegata (imprenditori,

manager, cooperatori, dirigenti pubblici, giovani ecc.) che, nel tempo, si è ingrossata come un fiume in piena e,

tracimando, sedimenta quotidianamente di sapori ed esperienze il territorio circostante. In sintesi è sbocciata

un'economia circolare, aperta ed inclusiva.
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TERRA INCOGNITA
UNA MAPPA PER IL NUOVO ORIZZONTE ECONOMICO

Solferino Editore

Siamo su Una nave in tempesta, in cerca della rotta giusta per una terra ancora sconosciuta. Ma stiamo

attraversando una crisi economica o una vera e propria rivoluzione? Per capirlo non serve paragonare la

fase che stiamo vivendo con il crollo finanziario del 2008 o la Grande Depressione perché in quei casi si era

inceppato il motore economico. Oggi invece assistiamo all'aggravarsi di una mancata crescita, per ragioni

sanitarie. E occorre chiedersi se sia davvero il caso di archiviare definitivamente la globalizzazione, come

sostengono in molti, o piuttosto ricordare quali conquiste di ricchezza e libertà ha portato in tutto il mondo.

La verità é che l'emergenza del Coronavirus ha accentuato in modo drammatico le caratteristiche di un

processo già in atto. E che sarebbe ora di iniziare a modificare i maggiori fattori nocivi di quel modello co-

gliendo gli aspetti migliori della rivoluzione digitale, a partire dalla continua ricerca del valore aggiunto che

guida le nostre scelte economiche e che pone il consumatore in una posizione di forza mai vista prima. Ma

per non subire passivamene una rivoluzione dettata dal web occorre anche riconoscere che ci sono aspetti

di umanità e di empatia che l'intelligenza artificiale e gli algoritmi non sono in grado di raggiungere e su cui

le imprese dovrebbero puntare forze e strategie. Con passione divulgativa e lucidità di analisi Sebastiano

Barisoni spiega in queste pagine la nostra resistenza al cambiamento e l'illusione di un ritorno all'età dell'o-

ro intrecciando storia tanche personale) ed economia, casi e metafore, teorie e dati, per suggerire come

leggere il presente e il prossimo futuro tra rischi e incertezze, fallimenti e speranze, superando i pregiudizi

e gli stereotipi che offuscano l'orizzonte.

TEMPI DECISIVI
NATURA E RETORICA DELLE CRISI INTERNAZIONALI

Feltrinelli Editore

Le crisi sono eventi o processi storici doppiamente decisivi. Perché impongono di decidere, appunto„

nella consapevolezza che 
"il 

tempo stringe" e che, dalle proprie decisioni, dipenderà l'alternativa tra vita

e morte, salvezza e catastrofe, pace e guerra. E perché, nella stessa misura in cui procurano uno strap-

po nel corso normale delle cose, le crisi mettono a nudo aspetti dell'ordine politico e del suo linguaggio

che, in condizioni di routine, passano quasi sempre inosservati: le diseguaglianze di potere politico ed

economico, il grado residuo di efficienza e legittimità delle istituzioni, l'inadeguatezza o il logoramento

dei linguaggi a disposizione degli attori. Questa ambivalenza della crisi é sempre più pronunciata anche

nell'attuale momento storico Dietro l'urgenza dei singoli eventi critici (la crisi economico-finanziaria, le

"primavere arabe", la guerra civile siriana, la crisi in Ucraina) si profila, infatti, una crisi più comprensiva.

di tutte le determinanti fondamentali dell'ordine internazionale, dal progetto eccezionalmente ambizioso

di ordine concepito agli inizi degli anni novanta su iniziativa americana, alla legittimità delle istituzioni

interne e internazionali che avrebbero dovuto sostenerlo, fino allo smottamento dello stesso ordinamento

politico-giuridico in senso lato "moderno", edificato sulla duplice centralità dell'Occidente nel mondo e

dello Stato in Occidente.
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