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Siate Affamati Siate Folli Steve Jobs In Parole Sue
Gianni Agnelli è stato forse l’uomo più rappresentativo dell’Italia dal
Dopoguerra, e la sua storia personalesi è intrecciata con quella del Paese. Erede
esuccessore del nonno nella responsabilità della maggiore industria italiana, ma
anche amante della vita,ha incarnato più di ogni altro lo spirito “familiare”
einsieme internazionale dell’imprenditoria italiana edè stato un protagonista
straordinario della sua epoca. Sull’Avvocato hanno scritto in molti mentre era in
vita – spesso ai limiti dell’agiografia –, e assai raramentedopo la sua morte,
senza approfondire la suacomplessa figura di imprenditore e di
ambasciatoredell’Italia all’estero. Per contribuire a colmare la lacuna,questo
volume lo fa parlare direttamente, andando a cercare nei suoi tanti interventi e
interviste. . L’obiettivo è fare emergere gli elementi di attualità del suo pensiero –
pur nei profondi cambiamenti chela società multimediale e la grande crisi
economicae finanziaria hanno determinato nel frattempo – per farlo conoscere ai
più giovani, e aiutarli a capire i problemi e le questioni che ancora oggi
caratterizzanoil nostro Paese: dall’immobilismo sociale al debitopubblico,
dall’opportunità di un’unione politica europeaall’internazionalizzazione delle
imprese. . La raccolta è divisa in tre parti dedicate rispettivamente al ruolo
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internazionale di Agnelli – attorno aidue pilastri dell’atlantismo e dell’europeismo
–, allasua attività di capitano di industria e responsabile. Fiat e, infine, all’uomo
con le sue passioni. Tre profili per raccontarlo meglio, anche se si tratta di
espressioni di una stessa realtà, in cui la passione non poteva fare a meno del
senso di responsabilità, e questo della visione internazionale della vita.“Vi
raccomando la Fiat”, disse accomiatandosidall’impresa del Lingotto dopo
trent’anni di presidenza.E oggi, a dieci anni dalla sua morte, nonsi può non porsi
l’interrogativo sull’esito di quella sua esortazione. E riflettere sul futuro
industrialedell’Italia.
Questo racconto, tanto amaro quanto esilarante, è nato come un post sul blog
dell'autore e in poche ore ha fatto il giro del mondo prima di diventare un libro.
Perché l'Italia sguazza nei suoi mali e incoraggia le buone idee ad andarsene.
In esclusiva, la tanto attesa versione integrale di Amami, primo romanzo della
collezione SOPHIA. “L’amore si presenta sempre nei modi più sbagliati.”
“Quante volte riversiamo noi stessi e il nostro stato d’animo in quello che
indossiamo?” “…tu sei riuscito a mettere in discussione il mio mondo.” Lei è
Sofia Botticelli, neolaureata che sta per iniziare uno dei più importati master in
giornalismo d’Italia nella grande Milano, la capitale della moda. Lui è
Alessandro, tenebroso e affascinante, proprietario di uno dei locali più in voga
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della città: il MILLENNIUM. Quando i due s’incontrano l’attrazione è immediata
e irresistibile, di quelle che non lasciano vie d’uscita. Sofia desidera Alessandro
in un modo che mai avrebbe pensato. All’inizio ha paura, è spaventata e rifiuta
qualsiasi coinvolgimento sentimentale con lui, perché pensa che non meriti di
essere amata da nessuno. Alessandro, dal canto suo, è travolto da una passione
inarrestabile e chiama Sofia il suo angelo perché pensa che lei possa essere la
sua salvezza. Lui custodisce una bugia e la coltiva giorno per giorno cercando di
nascondere chi è in realtà. Entrambi dovranno fare i conti con un passato difficile
e, quando inizierà a nascere un sentimento più profondo, accadrà qualcosa che
sconvolgerà entrambi, facendo crollare le barriere che negli anni i due si erano
costruiti. Sullo scenario della Milano della moda, del lusso sfrenato e della dolce
vita, dove apparenza e ricchezza sono le doti fondamentali per sopravvivere,
Sofia e Alessandro sono costretti a fare i conti con i loro demoni. EDIZIONE
SPECIALE: A fine libro, le prime pagine di Pensami
Il credo di Apple: Facciamo del nostro meglio quando offriamo esperienze che
arricchiscono. Apple non vende un prodotto, ma una filosofia di vita.
In questo tredicesimo libro Giorgio Nadali raccoglie pensieri di performance
coaching e articoli che ha scritto per importanti Testate giornalistiche nazionali,
con molti spunti di riflessione per migliorare se stessi. Il tema è la crescita
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personale con esempi di chi, partendo da zero, ha raggiunto risultati umani,
professionali ed economici altissimi. Come hanno fatto? Non si sono
accontentati. Il progresso nasce sempre dal non accontentarsi. Non significa
avidità o ingratitudine, ma desiderio di sfidare se stessi per realizzare i propri
sogni. E' possibile! Molti ci sono riusciti perché non si sono accontentati di quello
che erano e di ciò che avevano. Con la loro scelta coraggiosa hanno fatto un
grande servizio a loro stessi e alla società. Anche tu puoi! Basta volerlo
veramente.
Questo libro offre una nuova visione del mondo. La prospettiva che cambierà le
nostre idee sulla società e ispirerà le nostre scelte quotidiane. Ci aiuterà a
comprendere come il nostro corpo si protegge dalle malattie e le specie viventi si
evolvono, come la libertà d’impresa crea prosperità e il genio si trasforma in
innovazione. Ci farà scoprire che se viviamo più a lungo non è la medicina che
dobbiamo ringraziare, che meno dati sono disponibili e più un’analisi sarà
accurata, e che il naufragio del Titanic ha salvato molte più persone di quante ne
abbia fatte annegare. La chiave di tutto è l’antifragilità. Sappiamo che la nostra
incapacità di comprendere a fondo i fenomeni umani e naturali ci espone al
rischio degli eventi inaspettati. Ma l’incertezza non è solo una fonte di pericoli da
cui difendersi: possiamo trarre vantaggio dalla volatilità e dal disordine, persino
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dagli errori, ed essere quindi antifragili. Il robusto sopporta gli shock e rimane
uguale a se stesso, l’antifragile li desidera, e se ne nutre per crescere e
migliorare. Medicina, alimentazione, architettura, tecnologia, informazione,
politica, economia, gestione dei risparmi: sono solo alcuni dei campi di
applicazione pratica in cui Nassim Nicholas Taleb ci accompagna, con l’ironia e
la verve polemica che lo hanno reso celebre. Nell’ottica dell’antifragilità, le cittàstato funzionano meglio degli stati-nazione, la spontanea confusione dei suk è
preferibile all’eleganza formale dei mercati regolati, le grandi corporation sono
una minaccia per la società, tanto quanto i piccoli imprenditori ne rappresentano
la forza. E per raggiungere un maggior benessere personale e collettivo non è
necessario fare sempre di più: meno è meglio. Attingendo da uno sconfinato
repertorio di episodi storici, fenomeni biologici e naturali, curiose esperienze
personali, unendo la logica matematica alla scettica saggezza degli antichi e allo
spirito pratico dell’uomo della strada, Taleb è riuscito nel tentativo di creare una
guida eclettica, scanzonata e iconoclasta per orientarsi in un mondo dominato
dal caos, il mondo del Cigno nero.
Una raccolta di cinquecento aforismi, divisi per temi: vita, attimi, mondo,
geografie, filosofia, scrittura, ironia, poesia. Autori celebri e autori sconosciuti
conversano nelle pagine del libro con un pensiero, una certezza, un tweet, un
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dubbio, un sogno, un’idea, un sorriso, un verso. Piccole luci nella misteriosa
danza dei giorni, nell’imprevedibile incrocio dei destini, in questo mare battuto
dal vento. Ma ognuno si senta (creda) libero di sbagliare da solo, di lavorare duro
al suo prossimo errore.
Questa raccolta, è un’idea nata dalla convinzione che gli aforismi e le citazioni siano
fondamentali per affrontare la vita di tutti i giorni. Il nostro cervello è una “macchina”
così fantastica che non sempre nutriamo con pensieri positivi potenzianti. Anzi a volte
pensieri negativi si insinuano all’interno dei nostri 100 miliardi di neuroni, e portano
questi messaggi sbagliati ai nostri 10 trilioni di cellule sparse in giro per tutto il nostro
corpo. Avrai sentito dire che noi siamo ciò che mangiamo, che beviamo e che
respiriamo. Non solo, noi siamo principalmente ciò che pensiamo. Pensieri negativi,
vita negativa. Pensieri positivi, vita tendente al positivo. Ho sempre pensato che
sarebbe utilissimo avere qualcuno che me lo ricordasse di tanto in tanto. Al mattino per
darmi una carica per la giornata lavorativa. In un momento di sconforto per una cosa
spiacevole che mi è successa. Mentre penso alla persona amata che non vedo l’ora di
incontrare. In qualsiasi momento in cui abbia voglia di nutrire la mia mente con del
buon “cibo”, che mi faccia predisporre nel migliore dei modi a livello emozionale. Spero
che questo Ebook ti sia utile, e ti offra ogni giorno un piccolo ma potente spunto di
riflessione e cambiamento. Davide Malaguti “Più Saggi e più Felici – Aforismi per
ispirarti ogni giorno” è disponibile anche in versione Audiobook.
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Jobs ha colpito milioni di persone, per le sue doti (e i difetti) personali e la creatività che
hanno dato vita ad alcuni dei prodotti tecnologici più importanti di questi anni. La sua
vita e il suo pensiero hanno qualcosa da dire anche ai cristiani?
Questo Manuale di Trading Online si rivolge agli aspiranti trader e ai trader principianti,
che vogliono migliorare i propri risultati finanziari e ottenere maggiore successo sui
mercati. È una Guida al Trading Online veramente ADATTA A TUTTI: SEMPLICE DA
CONSULTARE e comprendere ma al contempo esaustiva, ricca di esempi e studiata
per essere PRATICA E OPERATIVA al massimo. La teoria è ridotta all'essenziale e,
invece, ampio spazio è dedicato alla parte applicativa, con indicazioni illustrate passo
per passo. A differenza di quanto molti promettono, fare soldi con il Trading Online non
è facile. Secondo statistiche ufficiali, meno del 10% dei trader ottengono buoni risultati.
Beh, questo manuale è stato pensato e realizzato proprio per far sì che tu stesso, caro
lettore, possa rientrare nella ristretta élite dei Trader di Successo. Da autore di questo
libro, ho consultato molte guide al trading, italiane e straniere ma devo dirti, con la
massima franchezza, che sono sempre rimasto piuttosto deluso, in quanto le ho
sempre trovate o troppo difficili o troppo poco pratiche, per non dire addirittura
eccessivamente fumose e piene di fuffa. Così ho deciso di scrivere questo manuale,
nato proprio per rispondere alle esigenze dei neofiti, i quali non hanno bisogno di
imparare tutte le formule dell'alta finanza ma vogliono solo apprendere i trucchi pratici
del Mestiere del Trader, per applicarli subito e guadagnare, senza rischiare di perdere
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inutilmente tempo e soldi. COSA IMPARERARI LEGGENDO QUESTO LIBRO: . Come
fare Trading con le AZIONI . Come fare Trading con BITCOIN e CRIPTOVALUTE .
Come fare Trading con il FOREX . Come fare Trading con COMMODITIES, INDICI ed
ETF . Come sfruttare gli strumenti STOP LOSS e TAKE PROFIT . Come Minimizzare le
Perdite e Ottimizzare i Profitti . Come evitare Costi Nascosti, ROLLOVER e
OVERNIGHT . Come applicare una STRATEGIA SHORT-TERM . Come applicare una
STRATEGIA LONG-TERM . Come fare POSITION TRADING . Come fare DAY
TRADING . Come fare SWING TRADING . Come SCALPING . Come fare COPY
TRADING . Come sfruttare il SOCIAL TRADING . Come fare TRADING AUTOMATICO
. Come evitare i RISCHI DEL TRADING . I Segreti del Successo dei Trader Vincenti .
Come fare un PIANO OPERATIVO DI TRADING . Quali sono le basi dell'ANALISI
TECNICA . Come si leggono e analizzano i GRAFICI . Come individuare i TREND
BULLISH E BEARISH . Come individuare e sfruttare i PATTERN . Come applicare il
METODO DEI TRIANGOLI . Come sfruttare ANALISI E NEWS FINANZIARIE E molto
molto!
Based on more than 40 interviews with Jobs conducted over two years--as well as
interviews with more than 100 family members, friends, adversaries, competitors, and
colleagues--Isaacson has written a riveting story of the roller-coaster life and searingly
intense personality of a creative entrepreneur whose passion for perfection and
ferocious drive revolutionized six industries: personal computers, animated movies,
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music, phones, tablet computing, and digital publishing.
Questo ebook ti propone un modo integrato di esperienza del contenuto. All’interno
troverai i link diretti a video, per la fruizione in streaming. È una calda quanto
emozionante giornata per gli studenti della Stanford University: la cerimonia della
consegna delle lauree è uno dei grandi riti americani, e a rendere questo giorno ancora
più memorabile è l’uomo in toga nera e colletto rosso che si appresta a pronunciare il
suo discorso augurale. Steve Jobs, dietro quel suo sorriso che tradisce un filo
d’emozione e quegli occhi accesi di febbrile intelligenza, fa una pausa prima della frase
finale, una frase che diventerà il simbolo stesso della sua filosofia di vita e della sua
visione del mondo. “Stay hungry, stay foolish”, “Siate affamati, siate folli”. Affamato e
folle. Così è sempre stato Steve Jobs, con i suoi successi e i suoi fallimenti, il suo
carattere estremo e la sua visione estrema di purezza e perfezione. Questo libro
ripercorre la vita di questo visionario anticonformista dalla mente vorace e inarrestabile,
che ha attraversato da protagonista la storia dell’informatica e ha rivoluzionato il modo
di pensare e vivere la tecnologia. Ma soprattutto traccia una “biografia mentale” di
Steve Jobs, un ritratto del suo genio. Un genio controverso, che spesso divide ma non
lascia indifferenti, e un genio moderno, capace di saper unire elementi diversi e
integrarli in una visione coerente, di saper vedere oltre le credenze comuni e di saper
riuscire, con la forza dell’immaginazione, a creare le condizioni per realizzare la propria
visione e modellare il reale sulla base del proprio ideale. Dalla fugacità di una vita
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infelice morsa dal fuoco dell’anima, Steve Jobs ci ha lasciato un mondo che gli
somiglia molto: instabile, imprevedibile, complesso, irrequieto, a volte indecifrabile. Ma
è anche un mondo eccitante, ricco di opportunità, di creatività e di bellezza. Anzi… di
una folle bellezza.
Al pari dei discorsi di Winston Churchill del 4 giugno 1940, di John Kennedy del 20
gennaio 1961, di Martin Luther King del 28 agosto 1963 e di Nelson Mandela del 20
aprile 1964, il discorso di Steve Jobs a Stanford del 12 giugno 2005 cattura lo spirito
del nostro tempo ed è qualcosa che ci aiuta a capire il mondo in cui viviamo. È il
messaggio di una persona che ha cercato una propria strada nella vita e il suo impegno
ha cambiato pacificamente il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo. In
questo discorso incontriamo il Jobs persona, il Jobs innovatore, il Jobs leader: una
testimonianza di incommensurabile valore. Ecco perché goWare e Lenovys hanno
pensato di proporlo al pubblico italiano in una nuova traduzione da leggere e da
ascoltare nella intensa recitazione di Gianfranco Miranda, l’attore che ha doppiato
Ashton Kutcher nel film “Jobs”. È il nostro regalo a 10 anni da quell’evento. 15 minuti
che vi emozioneranno.
«Dobbiamo decidere come chiamarlo... Potremmo chiamarlo Mac, Apple IV, Rosen I...
Mac come ti pare?»«Buttaci trenta milioni di dollari di pubblicità» fece Ben Rosen «e mi
sembrerà grandioso.»Sul monte Rushmore dell’informatica, il profilo affilato di Steve
Jobs si staglia contro il cielo per l’eternità. Profeta del pensiero laterale, visionario,
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caparbio, umorale, Jobs è stato una delle figure più affascinanti e discusse dei nostri
tempi. Le radici del regno della mela affondano nella baia di San Francisco, a
Cupertino, dove Jobs e Wozniak, due ragazzi patiti di elettronica, immaginano il mondo
salvato da un computer. Apple I nasce nel garage di casa Jobs, nel 1976, assemblato
con chip di fortuna. È la prima macchina Apple e l’esordio di una storia straordinaria
che porterà Steve Jobs attraverso sfide, fallimenti e trionfi alla testa del marchio che ha
cambiato la nostra vita.

Negli Stati Uniti, patria del management, è celebrato come un innovatore alla
maniera di Steve Jobs. In Italia, da cui è partito adolescente per tornare a capo
dell'industria più rappresentativa del Paese, è un personaggio discusso al centro
di alcune delle questioni politiche ed economiche più calde: un mito per alcuni,
un provocatore per altri. Tra queste posizioni opposte - e probabilmente estreme
- il libro presenta la visione del mondo di Sergio Marchionne attraverso la sua
viva voce, senza interpretazioni ma con una ricerca attenta degli aspetti più
caratteristici della sua storia, del suo modo di pensare e di agire in azienda e
della sua leadership, affinché ciascuno possa valutare "in presa diretta" lo stile
manageriale che lo contraddistingue: spesso inconsueto, a volte ingombrante,
ma sempre schietto. Il testo è costruito attorno ai nuclei concettuali sui quali si
sviluppa il "Marchionnepensiero": le connessioni tra meritocrazia, leadership,
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competitività; l'eccellenza e l'innovazione; la creatività e il reengineering
organizzativo, la globalizzazione e la nazionalità. E ancora: la cultura e l'identità
aziendale; la rappresentanza dei lavoratori e degli imprenditori; le politiche
nazionali ed europee, fino al rapporto tra economia finanziaria ed economia reale
e gli effetti attuali della crisi. Un ritratto vivido e inconsueto. Un "alfabeto"
indispensabile per tutti coloro - ammiratori o critici - che vogliono farsi un'opinione
personale sul manager italiano più internazionale di tutti.
1381.1.17
Di cosa parla questo libro? Semplicemente di soldi: di come farli, gestirli e
risparmiarli. QUESTO È IL LIBRO GIUSTO PER TE SE... Vuoi far fruttare i tuoi
risparmi per far aumentare sempre di più il tuo "gruzzoletto"; Vuoi imparare il
sistema grazie al quale "soldi generano soldi"; Vuoi imparare un po' di strumenti
facili e operativi per investire i tuoi risparmi; Vuoi fare tutto ciò ma sei negato per
numeri, calcoli e balle varie... Se quanto hai appena letto, inquadra più o meno la
tua situazione, questo è il libro che fa per te! CHE DIFFERENZA C'È TRA
QUESTO LIBRO E GLI ALTRI ANALOGHI PRESENTI SUL MERCATO? Beh,
questo è stato scritto per risultare assolutamente PRATICO, CONCRETO ed
ESSENZIALE. In questo libro non c'è spazio per presunte formule segrete per
diventare milionari in pochi giorni. Se cerchi fumo, insomma, questo libro non è
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adatto a te. Qui potrai trovare "solo" consigli utili, dritte pratiche e spiegazioni
illuminanti, pur se espresse in un modo comprensibile a tutti. COSA
INTENDIAMO PER "FINANZA PERSONALE"? Nulla che possa riguardare cose
complesse e lontane dall'uomo comune, come movimenti di borsa, leve
finanziarie ed indici di rendimento. Questo libro è adatto anche alla sciura Maria,
che ha un po' di picci sotto il materasso e vuole capire cosa farne e in che modo
metterli a frutto. Attenzione però: non sei di fronte a un libro scadente o di basso
livello. Chi ha realizzato questo libro, infatti, ha maturato competenze di alto
profilo nell'ambito della finanza personale ma ha voluto rendere concetti,
strumenti e nozioni estremamente semplici, pratici e comprensibili da tutti. Allora,
sei pronto ad entrare nella nostra School of Money? GRAZIE A QUESTO LIBRO
IMPARERAI: Cosa è la Libertà Finanziaria e come raggiungerla Cosa è il
Wellness Finanziario Cosa è Il Financial Fitness Come crearsi delle Rendite
Automatiche e quindi un Reddito Passivo Quali sono gli errori dell'investitorepollo da non commettere Quali sono i Debiti Buoni e quali i Debiti Cattivi (e come
evitarli) I segreti del Risparmio Fiscale etico Come non farsi fregare dai Promotori
Finanziari Come tagliare le spese e risparmiare soldi Come investire nelle
Assicurazioni Come costruirsi una buona Pensione Integrativa Come costruirsi
degli obiettivi finanziari S.M.A.R.T. Come gestire al meglio il proprio Budget
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familiare Come levarsi i debiti in fretta Come organizzare e gestire i propri soldi
Come scegliere un buon Fondo d'Investimento Cosa sono i Fondi Azionari e i
Fondi Obbligazionari (e come sfruttarli) Come valutare il Rendimento di un
Investimento Come valutare il Rischio di un Investimento Come investire con gli
ETF Come investire in REIT Come investire in Trading online e Forex Come
investire in Commodities Come investire sugli Indici Come investire in Features
Come investire in Penny Stock Come investire in Opzioni Binarie Come investire
in Startup Come guadagnare con il Social Lending Come investire in Immobili e
molto altro...
Walter Isaacson racconta l'avvincente storia del geniale imprenditore la cui
passione per la perfezione e il carisma feroce hanno rivoluzionato sei settori
dell'economia e del business: computer, film d'animazione, musica, telefoni,
tablet ed editoria digitale.
Pioniere dell'era digitale, inventore visionario, genio creativo: molte sono le
definizioni date a Steve Jobs ma nessuna sembra descrivere pienamente la sua
personalità caleidoscopica. Di lui ancora oggi sorprendono e affascinano le tappe
di una vita fuori dagli schemi, a partire dall'abbandono dell'università, la scoperta
del buddismo Zen e la carriera folgorante caratterizzata da una maniacale
ossessione per il controllo. Questa graphic novel «stilosa» e divertente, irriverente
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e brillante – proprio come Jobs – racconta, nella sua versione più aggiornata, la
classica storia dell'imprenditore americano, e quella di una delle persone più
influenti del nostro tempo. Il racconto della vita non comune di Jobs coincide con
quello dell'industria del personal computer e delle tecnologie derivate. Jobs creò
la Apple a 21 anni, nel garage dei genitori, e riuscì a farla diventare l'azienda di
maggior valore al mondo; acquistò la Pixar, società di computer grafica sull'orlo
del fallimento, per trasformarla in uno studio di animazione di enorme successo;
ha plasmato il gusto di un'intera generazione, creando oggetti di cui non
possiamo più fare a meno, rivoluzionando settori come l'industria musicale, la
telefonia mobile e i computer. È stato un perfezionista dispotico ed esigente, un
ispiratore spesso impossibile da sopportare. Eppure, a distanza di anni dalla sua
scomparsa, resta nell'immaginario collettivo come una figura irripetibile di
imprenditore geniale che ha cambiato il nostro modo di pensare. Restituendoci il
suo talento ineguagliato, così come le sue molte ossessioni, l'avvincente
biografia di Jessie Hartland getta luce sui successi fulminei, le pesanti sconfitte e
le infinite contraddizioni che costituiscono la vita e l'eredità, entrambe
straordinarie, di un uomo follemente grande.
Questo guida, l'unica ufficiale, è una risorsa preziosa per amministratori,
sviluppatori, designer e content manager alle prese con Joomla!, uno dei CMS
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più diffusi al mondo. In queste pagine iI lettore alle prime armi impara come
creare rapidamente siti web usabili e funzionali; quello più esperto come sfruttare
le potenzialità più avanzate di Joomla! per rendere i siti più flessibili, ricchi e
accattivanti. Attraverso esempi pratici, tutorial e interviste che distillano
l’ineguagliabile esperienza dei membri della community, il manuale affronta tutti i
passi necessari alla realizzazione e alla manutenzione di un sito con Joomla!
(versione 3 e 2.5): dall'installazione all'uso dei template, dai metodi di backup alle
estensioni, senza dimenticare i problemi reali che occorre affrontare quando si
progettano siti per aziende, enti no profit o per finalità educative, anche in
riferimento alla loro promozione e ottimizzazione in chiave SEO.
Siate affamati, siate folliBur
In alcuni paesi sviluppati, come l’Italia, potrebbe accadere un fatto insolito da secoli: che i nati
nel Secondo millennio, una volta adulti, stiano peggio dei loro genitori. Succederebbe che
invece di un miglioramento, si avrebbe un conflitto, quasi di classe, tra le generazioni, tra i
ricchi e i tutelati da una parte, e gli anziani, i poveri e gli abbandonati, i giovani, dall’altra. Che
è successo? I genitori si sono mangiata tutta la torta? Non è assolutamente così, dice Giulio
Sapelli, economista e sociologo, attentissimo osservatore dei fenomeni del mondo
contemporaneo. E allora com’è? Sapelli ci dà la sua versione che, come al solito, stupisce. La
pubblicazione contiene anche, in italiano, il discorso di Steve Jobs a Stanford, il suo
testamento ideale ai giovani; uno scritto giovanile di Piero Gobetti, uno dei maggiori intellettuali
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pubblici indipendenti; le riflessioni di Gramsci dal carcere sul rapporto tra le generazioni; un
discorso memorabile di Piero Calamandrei sulla Costituzione e i giovani; e infine il testo di una
veemente mail di un giovane meridionale allo stesso Giulio Sapelli.
Breve e facile introduzione al crowdfunding ed all'Equity crowdfunding: Come diventare
investitori diretti nell'innovazione? Come utilizzare questo nuovo strumento alla luce della
nuova normativa? L'autrice è un'appassionata di tecnologie e web oltre ad essere
un'investitrice in prima persona in iniziative di equity crowdfunding. Pamela Raphael italiana di
nascita vive e lavora in Canada.
Immagina questa scena. La tua migliore amica si sta laureando. Il suo regalo è pronto ma
ancora non hai trovato un'ispirazione per la frase da dedicarle. Ti rigiri la penna tra le mani fino
a quando ti arrendi e scrivi la prima, banale, cosa che ti viene in mente. Ancora: è Natale e il
regalo per la tua dolce metà è già sotto l'albero. Manca solo il biglietto di auguri, ma anche in
questo caso non ti viene in mente nulla che suoni meglio di un classico 'Felice anno nuovo'.
Magari sei in viaggio, e hai deciso di scrivere un cartolina dopo tanto tempo che non lo facevi
più. Non sarebbe meglio trovare una frase celebre scritta da qualcuno che riguardi il posto che
stai visitando anziché un trito 'Saluti da...'?. E che dire delle situazioni in cui regali un libro ma
la dedica da imprimere in prima pagina proprio non ti soddisfa? Matrimoni, battesimi,
cerimonie, momenti importanti e solenni o occasioni di festa e di divertimento, fino ad arrivare
a semplici ma importanti istanti in cui far sapere a chi ami cosa provi grazie a delle belle
parole? Ecco perché questo è il libro che fa per te. Qui troverai decine e decine di frasi famose
per ogni tipo di occasione che tu possa immaginare, e anche di più. Del resto non c'è nulla di
più bello del leggere una dedica ispirata scritta apposta per noi giusto? Significa che ci chi sta
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scrivendo si è preso del tempo per trovare le parole. Ma questo libro serve anche a te. Ti
capita di mai di perdere la luce, di non sapere cosa fare o pensare? Ci sono dei momenti in cui
la saggezza di altre persone possono rischiarare il nostro cammino. Così qui troverai anche
delle frasi ispiratrici che possono darti la chiave per sbloccare un pensiero o solo per nutrire la
tua anima. Inoltre ti racconteremo da dove nascono le dediche e qual è il significato di ogni
evento che vuoi celebrare. Non restare tu senza parole allora. Prendi in mano la penna,
all'ispirazione pensiamo noi!
Innovatore. Anticonformista. Geniale. Come Steve Jobs ha rivoluzionato il mondo. Una
splendida guida illustrata alla vita e all'operato di uno dei più influenti innovatori del
Ventunesimo secolo. Questa biografia grafica, ricchissima di informazioni e curiosità, esplora
lo straordinario talento e la genialità di Steve Jobs attraverso schede e illustrazioni originali di
grande impatto visivo. Dagli esordi come venditore, che posero le basi per il suo successo, alla
competizione con Bill Gates e alla continua spinta verso l'innovazione, questo libro ripercorre
le appassionanti - benché purtroppo brevi - vicende del pioniere della tecnologia che ha
cambiato profondamente il nostro modo di comunicare e, soprattutto, di vivere. Questa è una
pubblicazione non ufficiale e non è avallata, promossa, approvata, autorizzata o connessa in
alcun modo a Steve Jobs o a chi lo rappresenta, alla sua azienda o a qualunque altra persona
ed ente a lui correlati.
Non avevo mai conosciuto nessuno capace di rifiutare un miliardo di dollari. Ma lui mi ha detto:
“Non è una questione di soldi. Questo è il mio bambino, e voglio continuare a gestirlo, voglio
farlo crescere”. Non riuscivo a crederci. Terry Semel, ex CEO di Yahoo! Sono qui per costruire
qualcosa per il lungo periodo. Tutto il resto è una distrazione. Mark Zuckerberg Non ha cercato
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solo di vendere, non ha cercato di creare un prodotto per poi vedere se poteva guadagnarci,
ma si è impegnato in un’impresa molto più ardua: creare una grande azienda. Steve Jobs
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Traditional Chinese Edition of [Steve Jobs]

“Questo è il modo in cui vedo il mondo, e devo chiarire una cosa: sono un ottimista, ma
un ottimista impaziente” “La razionalità può arrivare solo fino a un certo punto” “Oggi
preferirei essere un genio nato in Cina che un mediocre nato a Poughkeepsie” “Credo
nell’intensità” “Eravamo nel posto giusto al momento giusto. Siamo arrivati lì per
primi”
In questo libro c’è il meglio di Steve Jobs tradotto in italiano. Il discorso a Stanford del
2005, con la possibilità di ascoltarlo recitato da Gianfranco Miranda, voce di Jobs nel
film omonimo. Ci sono le grandi interviste del periodo 1984-1996, in cui Jobs espose la
sua visione dopo l’uscita da Apple e prima del suo rientro. Ci sono i suoi pensieri in
forma di aforismi tratti dagli interventi pubblici effettuati nel corso di un quarto di secolo.
C’è infine il saggio di un giovane e brillante storico che riflette sull’ascesa del marchio
Apple, un brand che oggi vale quanto il PIL della Grecia. Insomma l’imperdibile di “uno
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dei più grandi innovatori della storia”. Parole di Barack Obama.
«Una #GirlBoss è padrona della sua vita. Prende quel che vuole perché lavora per
ottenerlo» Da ragazzina, Sophia Amoruso girava in autostop, rubacchiava nei grandi
magazzini e rovistava nei cassonetti della spazzatura. A ventidue anni, per campare,
sembrava ormai rassegnata a un mediocre lavoro impiegatizio con tutta la frustrazione
e la mancanza di stimoli che questo comportava. Fu a quel punto che un giorno decise
di vendere vestiti vintage su eBay. Otto anni dopo, Sophia crea la Nasty Gal,
un’impresa on-line da 100 milioni di dollari, con 350 dipendenti, un autentico impero
della moda. Una storia vera come quella di Steve Jobs e di Mark Zuckerberg alla quale
Sophia ha dato una definitiva, forte e frizzante impronta femminile. Sophia non è mai
stata un tipico imprenditore né un tipico alcunché: viene dalla strada. Ha scritto
#GirlBoss per raccontare la propria ricetta per il successo: una storia molto personale
che può valere per tutti.
Il 5 ottobre 2011 il mondo veniva scosso dalla notizia della morte di Steve Jobs. Le
reazioni spontanee di partecipazione, dolore e commozione non si fecero attendere e
furono globali e sorprendenti. Il padre del Mac è stato il più grande visionario dei nostri
tempi, ha cambiato il mondo con una serie di innovazioni tecnologiche e prodotti
diventati icone, che hanno fatto di lui l'uomo più influente della prima decade del
Ventunesimo secolo. Questo libro raccoglie le frasi memorabili pronunciate da Jobs
lungo un arco di oltre trent'anni, dalla fondazione di Apple nel 1976 all'abbandono della
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carica di CEO nel 2011. Una lettura essenziale per tutti coloro che hanno tratto
ispirazione dalla straordinaria parabola di vita e lavoro di un uomo che ha immaginato il
futuro e l'ha trasformato in realtà.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
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