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Il protagonista del romanzo, Ser-

gio De Luna, affronta una crisi 

lavorativa e personale con rinno-

vato spirito combattivo, in una 

realtà aziendale sommersa da 

una tempesta finanziaria e crimi-

nale. Suspense, pathos, sfumatu-

re rosa e scontri di potere in un 

thriller ambientato nel mondo della ricettività alberghiera, un 

settore che l’autore conosce molto bene poiché vi ha maturato 

una lunga carriera professionale.  

Una reazione non prevista, Giorgio de Pascale, Porto Seguro, 

pagg. 362,  18,90.

Il coraggio  
di un manager 

Le criptovalute hanno conquista-

to uno spazio importante nel 

mondo finanziario, suscitando 

consensi, scatenando polemiche 

e discussioni. Molti ne parlano, 

ma pochi ne conoscono i detta-

gli, il significato, l’effettivo utiliz-

zo e i rischi. Ecco un manuale 

scritto in termini accessibili a tutti per conoscere meglio questa 

realtà, approfondire meccanismi e potenzialità, valutare aspetti 

positivi e critici.   

Pinocchiocoin, Gianluigi De Marchi, Federico Gozzi, Amazon 

Libri, pagg. 123,  10,40.

Criptovalute: 
soldi facili?

Il libro è nato per raccontare la storia manageriale di un gruppo di giovani che 

hanno iniziato il loro percorso di lavoro nella sede italiana della multinaziona-

le Procter&Gamble negli anni 70-80. Anni di crescita economica sostenuta, in 

cui le grandi multinazionali approdavano in Italia e cercavano risorse qualifi-

cate, da formare, per sviluppare il loro business. Giovani neolaureati ambizio-

si ed entusiasti, che hanno poi raggiunto i vertici di aziende italiane e inter-

nazionali.  

Ventidue manager riflettono ciascuno sulla propria storia. Il loro auspicio è di 

poter aiutare i ragazzi e le ragazze di oggi, ancora studenti o già manager, a 

trovare la propria strada e a perseguire una carriera che li realizzi sia profes-

sionalmente che personalmente. Le storie includono riflessioni sulla globalizzazione, sul mondo delle imprese italiane, 

anche familiari, e sul ruolo sociale del manager. 

Ogni lettore può trarre dalle storie indicazioni e suggerimenti che sono d’aiuto per prepararsi meglio ad affrontare il 

mondo del lavoro o a crescere professionalmente nel ruolo di manager. A ciascuno è lasciata l’interpretazione dei 

racconti e le conclusioni che trova più pertinenti alla sua vita lavorativa. 

Sebbene i tempi cambino, ciascuna storia contiene indicazioni “evergreen” sulle doti necessarie per essere bravi 

manager. Ad esempio, ascoltare gli altri, accettare opinioni diverse e lavorare con spirito di squadra. E ancora, non 

fermarsi nella propria “comfort zone” ma cercare sempre nuove sfide per crescere e per arricchire la propria espe-

rienza. Infine, lavorare con passione combattendo per le proprie idee.

People & Growth - 22 manager si raccontano, Vito Varvaro, Massimo Saracchi e Arrigo Berni, Il Sole 24 Ore,  

pagg. 272, € 16,90.
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