READINGS
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In un ambiente confortevole, informale, partecipativo
introduciamo e condividiamo spunti da un testo
che ha costituito un riferimento per uno di noi,
ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,
ha arricchito il nostro bagaglio professionale

Hit Refresh
The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone
di Satya Nadella (a cura di Barbara Parmeggiani)
Venerdì 7 febbraio 2020 - ore 17.45-19.45
Presso la Business Lounge di viale Gran Sasso 11, Milano

17.45
18.00-19.45

Welcome by WE+Network
Reading by Barbara Parmeggiani
“Il segreto della vita è mettersi nella giusta luce. Per alcuni sarà quella dei riflettori di Broadway,
per altri quella di una lampada da tavolo”
Satya Nadella, terzo Amministratore Delegato di Microsoft, società tra le 10 più importanti del
mondo IT, ci racconta la incredibile storia che lo ha portato da Hyderabad (nello stato Indiano
dell'Andhra Pradesh) a Redmond, l’enclave high tech dell’area metropolitana di Seattle, dove
ha scalato i vertici della Compagnia fondata da Bill Gates. Il 30 gennaio 2014 si fa il suo nome
quale candidato a diventare il nuovo CEO di Microsoft e pochi giorni dopo, il 4 febbraio,
Microsoft annuncia che Nadella sarà il nuovo amministratore delegato in sostituzione di Steve
Ballmer.
Quali strade intraprende Satya Nadella per levare la polvere dagli scaffali Microsoft e ridare
slancio a un’azienda che sembrava avviata a un lento ma inesorabile declino? Come fare a
rendere più agile un elefante ormai radicato nelle sue consuetudini e nei suoi rituali, che
sembrava aver perso la sfida del web? Una avventura straordinaria di interesse primario per
chi ha voglia di innescare un cambiamento, nella quale anche l’approccio coaching oriented ha
un ruolo decisivo, che ci fa apprezzare ancor di più i suoi sforzi e i suoi successi nel faticosissimo
turn-around che impegna tutt’ora l’azienda per riscoprire la sua anima e il suo ruolo nel
business del futuro.

L’adesione al programma è ad invito, ad esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria. Riempire il modulo sul sito
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