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 Questo libro rivela che esiste un DNA segreto Questo libro rivela che esiste un DNA segreto
universale e comune a tutte le imprese familiari diuniversale e comune a tutte le imprese familiari di
successo. A seguito di una lunga esperienza sulsuccesso. A seguito di una lunga esperienza sul
campo a contatto con imprese, imprenditori ecampo a contatto con imprese, imprenditori e
manager, l'autore individua un Family Businessmanager, l'autore individua un Family Business
Model composto da dieci caratteristiche cheModel composto da dieci caratteristiche che
distinguono le imprese eccezionali da quelle solide,distinguono le imprese eccezionali da quelle solide,
le migliori da quelle brave. Vengono descrittele migliori da quelle brave. Vengono descritte
queste dieci caratteristiche decisive in ambitoqueste dieci caratteristiche decisive in ambito
familiare ed imprenditoriale e sono proposti glifamiliare ed imprenditoriale e sono proposti gli
strumenti operativi nel lavoro quotidiano per lestrumenti operativi nel lavoro quotidiano per le
imprese che ancora non si trovano tra le prime nelimprese che ancora non si trovano tra le prime nel
loro settore, ma che ci vogliono arrivare.loro settore, ma che ci vogliono arrivare.
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Quesiti di scienze infermieristicheQuesiti di scienze infermieristiche

 Questo testo, giunto alla terza edizione, si aggiorna Questo testo, giunto alla terza edizione, si aggiorna
per continuare a rispondere ai bisogni degliper continuare a rispondere ai bisogni degli
infermieri che intendono prepararsi alle prove diinfermieri che intendono prepararsi alle prove di
selezione dei corsi di Laurea magistrale in Scienzeselezione dei corsi di Laurea magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche e ai MasterInfermieristiche ed Ostetriche e ai Master
universitari. Anche in questa nuova edizione si èuniversitari. Anche in questa nuova edizione si è

Big Bang disruption. L'era dell'innovazioneBig Bang disruption. L'era dell'innovazione
devastantedevastante

 Ci sono voluti anni o anche decenni perché Ci sono voluti anni o anche decenni perché
innovazioni dirompenti arrivassero a scalzareinnovazioni dirompenti arrivassero a scalzare
prodotti e servizi dominanti. Oggi invece qualsiasiprodotti e servizi dominanti. Oggi invece qualsiasi
business può essere praticamente devastato in unabusiness può essere praticamente devastato in una
notte da un concorrente migliore e più economico.notte da un concorrente migliore e più economico.
Come può un manager proteggere se stesCome può un manager proteggere se stes

La valle delle casbahLa valle delle casbah

 A nessun occidentale è mai riuscita, prima di A nessun occidentale è mai riuscita, prima di
Jeffrey Tayler, l'impresa di viaggiare a dorso diJeffrey Tayler, l'impresa di viaggiare a dorso di
cammello lungo l'intero Draa. In conpagnia dicammello lungo l'intero Draa. In conpagnia di
Hassan, il capospedizione che non guarda maiHassan, il capospedizione che non guarda mai
indietro, perché è abitudine dei beduini guardareindietro, perché è abitudine dei beduini guardare
sempre avanti durante la marcia, per non distursempre avanti durante la marcia, per non distur

La spada selvaggia di Conan (1980): 2La spada selvaggia di Conan (1980): 2

 "La spada selvaggia di Conan" è una ristampa "La spada selvaggia di Conan" è una ristampa
ragionata e cronologica, presentata per annate, diragionata e cronologica, presentata per annate, di
"Savage Sword of Conan", serie cardine"Savage Sword of Conan", serie cardine
dell'universo del Cimmero. Da Barry Smith a Johndell'universo del Cimmero. Da Barry Smith a John
Buscema a Neal Adams, vengono proposti i miglioriBuscema a Neal Adams, vengono proposti i migliori
disegnatori, nello splendore del bianco e nero e deldisegnatori, nello splendore del bianco e nero e del
formatoformato
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Review 1:Review 1:
Ho letto il libro intero, ho riletto alcuni capitoli. Più che un libro un manuale. Non fermatevi alleHo letto il libro intero, ho riletto alcuni capitoli. Più che un libro un manuale. Non fermatevi alle
prime pagine, andate fino in fondo. La semplicità del testo non deve ingannare, l'autore raccontaprime pagine, andate fino in fondo. La semplicità del testo non deve ingannare, l'autore racconta
cose semplici da capire ma non facili da realizzare. Ho apprezzato il libro per la quantità dicose semplici da capire ma non facili da realizzare. Ho apprezzato il libro per la quantità di
riferimenti concreti e pratici. Un libro per chi ha voglia di rimboccarsi le maniche. In un clima diriferimenti concreti e pratici. Un libro per chi ha voglia di rimboccarsi le maniche. In un clima di
generale pessimismo è una buona iniezione di positivo pragmatismo. Da leggere!generale pessimismo è una buona iniezione di positivo pragmatismo. Da leggere!

 Review 2: Review 2:
Ancora una volta Markus Weishaupt riesce a dare un contributo di valore nel meglioAncora una volta Markus Weishaupt riesce a dare un contributo di valore nel meglio
comprendere la vera essenza delle Imprese Familiari. Il testo accompagna il lettore attraverso lecomprendere la vera essenza delle Imprese Familiari. Il testo accompagna il lettore attraverso le
dieci caratteristiche che distinguono le Imprese Familiari di successo, sino alla definizione di undieci caratteristiche che distinguono le Imprese Familiari di successo, sino alla definizione di un
vero e proprio "modello di business" riconoscibile ed applicabile in questo tipo di imprese.vero e proprio "modello di business" riconoscibile ed applicabile in questo tipo di imprese.
E' un testo certamente innovativo, che riesce con grande concretezza ad essere anche un vero eE' un testo certamente innovativo, che riesce con grande concretezza ad essere anche un vero e
proprio manuale "strategico" per l'Impresa Familiare, grazie all'esperienza sul campo ed allaproprio manuale "strategico" per l'Impresa Familiare, grazie all'esperienza sul campo ed alla
costante ricerca empirica dell'autore.costante ricerca empirica dell'autore.

Maurizio Bottaro - Family Business CoachMaurizio Bottaro - Family Business Coach

 Review 3: Review 3:
Il testo di Markus Weishaupt costituisce, a mio avviso, un utile "falsariga" per le imprese aIl testo di Markus Weishaupt costituisce, a mio avviso, un utile "falsariga" per le imprese a
gestione familiare vocate al cambiamento ed al successo. Offre numerosi spunti pratici per tuttigestione familiare vocate al cambiamento ed al successo. Offre numerosi spunti pratici per tutti
coloro che si dedicano a intendere e mettere a frutto le peculiarità e criticità delle aziende acoloro che si dedicano a intendere e mettere a frutto le peculiarità e criticità delle aziende a
gestione familiare, nient'altro che l'ossatura vitale dell'imprenditoria italiana.gestione familiare, nient'altro che l'ossatura vitale dell'imprenditoria italiana.
Consiglio vivamente la lettura a tutti coloro che sono in cerca di un manuale basato sulla prassi,Consiglio vivamente la lettura a tutti coloro che sono in cerca di un manuale basato sulla prassi,
vivace e di gradevole lettura.vivace e di gradevole lettura.
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