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LIBRI DEL MESE

Talenti & ribelli
Gestire gli irrequieti dell'innovazione

odak non comprese
né tantomeno pre-
disse l'avvento del
digitale e le catene
Blockbuster non po-

tevano sopravvivere sem-
plicemente velocizzando la
movimentazione dei loro
Dvd. Ecco sintetizzando
cosa è andato storto all'in-
terno di questi due colossi.
L'innovazione incremen-
tale, cioè il miglioramento
(parziale) di qualcosa che
già esiste, pur fondamentale
per adeguarsi alle esigenze
del cliente e alla tecnologia
in perenne evoluzione, non
è un elemento in grado di
salvare le aziende da una
rivoluzione copernicana,
come nel caso dell'avven-
to dei contenuti digitali.

Kodak e Blockbuster non
hanno avuto una visione.
Ce l'hanno avuta inizial-
mente, ma poi non c'è stato
altro. O forse, più sempli-
cemente, non hanno avuto
l'intuizione di inserire qual-
che testa ribelle nella linea
di comando aziendale.
I "ribelli" sono spesso per-
sonaggi incompresi, vivo-
no isolati rispetto agli altri
colleghi, restano storditi a
colpi di procedure tanto
macchinose quanto inu-
tili, specialmente in una
grande azienda, quando
invece potrebbero esser-
ne la salvezza, per il loro
modo non convenzionale
di intuire il business e di
creare opportunità di svi-
luppo. Si scrive ribelli, ma si

RUEMCHE

pronuncia talenti... e que-
sto libro racconta proprio
come individuare i talenti
veri e come inserirli a lungo
termine in azienda. Questo
libro— strutturato sottofor-
ma di guida — è un pratico
manuale di sopravvivenza
per tutti quegli irrequieti
che devono ancora trovare
la loro strada e per tutte
quelle imprese tech che cer-
cano disperatamente una
figura che, andando sopra
le righe, possa tracciare
nuove e innovative strade.
Talenti ribelli dà speranza
ai primi e consigli pratici
alle seconde, con aneddoti
e interviste a "ribelli" ec-
cellenti tra cui vi stupirà
trovare anche il giornalista
Beppe Severgnini.

Digitaliano
Pratiche di scrittura quotidiana e professionale

9 Q I digitale si sa, sta
cambiando tutto".
Questa frase può
essere usata in ogni
momento e in ogni

forma, come una pinel-
la durante una partita di
burraco, in una conver-
sazione. Oggi dire che il
digitale ci sta cambian-
do vuol dire tutto e vuol
dire niente. Meglio — ad
esempio — se diciamo che
il digitale sta cambiando
talmente tanto le nostre
abitudini da riuscire a in-
fluenzare anche il nostro
modo di scrivere.
La comunicazione odier-
na sta celermente pas-
sando a una fase nuova
e non sempre è facile
riuscire a stare al passo

coi tempi. Nella nostra
comunicazione quotidia-
na e professionale, esiste
una modalità in cui l'ita-
liano e il digitale possono
incontrarsi e non scon-
trarsi? Come possiamo
rendere efficace una
mail, un curriculum,
un profilo social? Ecco,
questo libro risponde
a queste e a molte altre
domande e vi permette-
rà di orientarvi nell'af-
fascinante e tumultuoso
universo della scrittura
digitale. Una guida pra-
tica rivolta a chi intende
migliorare la propria co-
municazione personale e
professionale. Il libro è
un'opera collettiva che
raccoglie mini saggi dei

più quotati professioni-
sti della linguistica e del
digitale. Tra questi com-
pare con più di un saggio
Vera Gheno che più volte
abbiamo ospitato su que-
ste pagine e che ci guida
alla scoperta (e all'uso)
dell'e-taliano e a non far
coincidere il concetto di
"digitale" con quello di
"superficiale". Spazio
anche per interessanti
disamine come la cura
di un blog della specia-
lista in Digital Pr Sara
Duranti o la disamina
della percezione della
comunicazione digitale
da parte di un baby bo-
omer, oggi padre di due
figli millenial: Fabrizio
Marini.
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