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Non importa se siate piccoli imprenditori, manager, professionisti o
lavoratori comunque preoccupati del vostro futuro. Non importa neppure se
un lavoro ancora non ce lo avete o se lo avete perso. C'è un libro che
dovrebbe far parte in ogni caso del vostro bagaglio per capire come
proporvi sul mercato del lavoro. Lo ha scritto Raffaele Gaito e si intitola
"Growth Hacking Mindset - Non esiste innovazione senza sperimentazione"
( Franco Angeli Editore). Di che si tratta? In pratica di un manuale agile e
zeppo di esempi su tutto quanto è necessario per tenere la rotta in un'era
in cui le regole del gioco cambiano a ritmi forsennati e le tendenze
esplodono e scompaiono nel giro di poche settimane. Pregio di questo
libro, che descrive appunto le intuizioni del #GrowthHacking, è mettere
insieme tre grandi e indispensabili aspetti: in che modo sperimentare (quali
domande farsi, che approccio proporre, come imparare a non temere i
fallimenti, come guidare l'esecuzione o scegliere la propria squadra); in che
modo analizzare i dati che abbiamo a disposizione, sia quantitativi
(scomporre i problemi, studiare le metriche) che qualitativi (mettere il
destinatario dei nostri prodotti e servizi al centro, garantirgli assistenza e
usare le interviste per capire i bisogni del mercato); in che modo alimentare
la creatività (le tecniche per generare il pensiero laterale, i migliori metodi
per trovare nuove idee, le domande giuste da porsi).
Nel libro si alternano le testimonianze di alcuni tra i migliori innovatori italiani
che svelano come hanno superato momenti difficili del loro lavoro o come
organizzano le riunioni per migliorare prodotti e servizi, i racconti di casi
internazionali di successo (uno su tutti, il metodo usato dalla federazione
ciclistica britannica che, applicando le tecniche del growth hacking, è
passata in un decennio da una posizione di irrilevanza dei suoi corridori al
dominio mondiale) e un robusto apparato di strumenti tecnici (troverete i siti
e le app per migliorare la gestione del tempo, la creazione di idee, lo studio
dei dati e molto altro ancora).
Insomma, davvero un bel testo, scritto con semplicità e passione da una
delle figure più originali del panorama innovativo italiano. Con i nostri
auguri di un 2020 zuppo di creatitivà e crescita sotto tutti i punti di vista.
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Il Growth Hacking Mindset può fare la differenza nel tuo business o nel tu…

Pagine che piacciono a questa Pagina

Educazione Globale

PC U P

BEST

003600

PERCHÉ IL GROWTH HACKING MINDSET TI È UTILE

