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Jack Welch, nel corso della sua quarantennale
carriera in General Electric, ha condotto l'azienda al
successo in tutto il mondo. Il suo stile di
management diretto e trasparente, fondato sulla
ferma volontà di essere i migliori, è diventato
paradigma di eccellenza nel business, grazie alla
focalizzazione sulle persone, sul teamwork e sui
profitti. Il nucleo centrale del libro è dedicato alla
vera "essenza" del lavoro. Proposto ora in edizione
tascabile, è considerato una bibbia del business per
le nuove generazioni, capace di fornire risposte
chiare alle questioni più difficili che le persone
affrontano dentro e fuori dal lavoro: l'importanza dei
valori, della trasp
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Dannatamente Zoccola! (Con un branco di
negri): Uno dei migliori orgasmi della mia vita
Il nuovo libro sensuale, osceno e emozionalmente
erotico da un fascino provocante unico. Dentro ho
messo tutto il mio dolcissimo pensiero
perdutamente avvolto di eros e baci per voi. Tutto
l'ardente desiderio di tutte le mie notti... seducente
tentazione a cui non so resistere... U

Come preparare il tuo libro per Kindle
Siamo lieti che tu abbia deciso di progettare,
formattare e preparare il tuo libro per Kindle. Ti
guideremo attraverso le operazioni necessarie per
creare un file digitale professionale del tuo libro
facilmente caricabile in Kindle Direct Publishing.Di
seguito vengono indicati gli argomenti

Ragazzo di Puglia: Fortuna e Tragedia di
Federico II di Svevia
Federico II di Svevia si presta bene al genere
romanzo, tanto è stata varia, imprevedibile, ricca di
colpi di scena la sua vita. E ciò a partire dalla
nascita, avvenuta all’interno di una tenda montata
in una piazza per ferma volontà di sua madre, la
normanna Costanza d&#x2019
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What others say about this ebook:
Review 1:
Un ottimo libro che dà ottimi spunti su come un business debba essere gestito.
Si nota come la situazione di molte aziende sia distante anni luce da come il Sig. Welch abbia
gestito la GE 30 anni fa!
Forse non tutti i punti condivisibili, ma se si mettessereo in pratica anche solo il 50% di quel che
dice tutti ne beneficerebbero.
Review 2:
Ottimo, applicabile a tutti i settori. Consigliato a tutti per iniziare a capire come vincere le sfide
che ci si pongono di fronte.
Review 3:
E' una bellissima biografia, consiglio a tutti i manager o aspiranti tali di acquistarlo, perché nella
vostra biblioteca questo testo non può mancare
Review 4:
Un libro per pochi, per chi fa del proprio lavoro una passione e non un passatempo. Per cercare
di migliorarsi sempre. Cambiare e mutare per stare al passo coi mercati.
Partecipare per vincere trasformando le difficoltà in opportunità.
Review 5:
Al pari di "O meglio o niente", che consiglio a chiunque di leggere, l' ho trovato molto gradevole
e con molte analogie al libro precedentemente citato.
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