
Ai visionari che si realizzano nel creare

Nel momento in cui questo libro viene dato alle stampe, l’attività eco-
nomica e produttiva vive nel nostro Paese (e non solo) un periodo di
travaglio, di perdita di riferimenti, di crisi di modelli e di imprese, che
conduce ad un forzato cambiamento di reddito e di vita lavorativa mi-
lioni di persone che a quei modelli e a quelle imprese avevano aggan-
ciato le loro speranze di stabile benessere. Che questo libro possa aiutare
chiunque sappia farlo a immaginare e a intraprendere, senza temere
l’orlo del caos. 

Enrico Giovene, consulente di direzione

Il libro conduce il lettore a leggere l’impresa dall’interno: l’imprendito-
re, la sua storia, la visione, l’energia, le nevrosi, ecc.; le molle vere che
spingono e che usualmente non vengono valutate con la necessaria
consapevolezza. Le persone e i gruppi sono i veri protagonisti delle vi-
cende aziendali. Questa lettura dell’impresa è sicuramente fondamen-
tale per capire il Nordest e le sue imprese, ciò che è accaduto negli ulti-
mi cinquant’anni in questo territorio. Si legge il legame straordinario
e di grandissima forza che c’è fra cultura, valori del territorio e cultu-
ra aziendale. Mancava una lettura così estrema e suggestiva di un
modo di fare impresa che sicuramente è ancora di riferimento per la
crescita del nostro Paese.

Massimo Di Silverio, Piaggio Group
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