FILM Tucker, Francis Ford Coppola, USA, 1988
 La vita è piena di sorprese e imprevedibilità
 Sognatore
 Inventore
 Visionario
 Passione
 La pubblicità paga
 Rischio, mettersi in gioco
 Fiducia (la gente deve fidarsi la gente deve poter credere di fidarsi)
 Talento altrui
 Valorizzazione della diversità, ingegnere giapponese
 Follia
 Determinazione
 Sogno
 Atteggiamento divergente, capacità di rottura degli schemi
 Tenacia
 Ambizione
 Speranza
 Fortuna
 Immagine
 Non vendiamo solo macchine vendiamo anche persone, vendiamo anche lei
 Credibilità
 Paura
 Capacità di persuasione, convincimento
 I problemi non sono che opportunità in abito da lavoro (aforisma)
 “ I problemi non sono che opportunità nell’ambito del lavoro”
 Problemi
 Idea
 Tutti insieme ce la faremo
 Un caffè solo in città
 La macchina di domani oggi, ottica di servizio agli altri
 Non lasciate che il futuro vi passi accanto
 L’imprenditore di domani ieri
 Successo
 Flessibilità































Nascita dell’impresa
Lavoro di gruppo
Profitti
Idea in divenire
Miglioramento continuo dell’idea
Benessere
Difficoltà di entrata al mercato = barriere all’ingresso
Il mondo degli affari chiude le porte in faccia a chi ha un’idea nuova
Spionaggio industriale, comportamenti disonesti, diffamazione
Organizzazione
L’usare meglio i tempi
Chi fissa il tempo ? chi decide entro quando bisogna prendere una decisione ?
Non hai alcuna possibilità!
Non abbiamo alcuna possibilità!
Crisi
Gestione delle crisi, gioco
Governo dell’impresa: chi decide sostanzialmente all’interno di un’azienda
Problem solving
Innovazione radicale (cinture di sicurezza) e innovazione migliorativa (copri
sedili in nylon)
Problemi : ostacolo che si frappone tra noi e il nostro obbiettivo
Idee = grimaldello per togliere il problema e portarci avanti verso i nostri
problemi
Famiglia
Se ti pesco ancora una volta a fare qualcosa che non ti ho detto, giuro, ti do
un aumento
E’ l’idea che conta, è il sogno
Dopo un sogno c’è un altro sogno, c’è sempre qualcosa un po’ più un là,
nessuno sa dov’è la vetta
Non avrei mai pensato che mi avresti attaccato i tuoi sogni
Non avrei mai immaginato di vedere un politico con le mani infilate nelle
proprie tasche
Un’impresa ben gestita non spreca denaro nell’innovazione, a meno che sia
necessario per la concorrenza
Se perdessi la fiducia non ce la farei più ad alzarmi da letto la mattina

Caratteri dell’imprenditore
Ambiente
Barriere all’entrata
Problem solving
Nascita dell’impresa
Valutazioni di convenienza
Fiducia
Leadership
Governo dell’impresa
Innovazione
Etica dell’impresa

