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la capacità adattativa ed evolutiva dell’azienda. Quando una compagnia si trova all’apice dell’efficienza in un determinato aspetto, e
l’ambiente circostante è in movimento, può essere necessario operare una trasformazione fondamentale della struttura allo scopo di
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La complessità della nuova economia caratterizzata da reti e dipendenze reciproche crea un panorama ambiguo, incerto e competitivo.
Le aziende devono essere abbastanza flessibili da rispondere velocemente ai cambiamenti nei rispettivi ambienti, a prezzo dell’estinzione.

Parte seconda
Cos’è l’azienda connessa?.............................................................. 87
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del controllo alle aree di interazione con i clienti, dove pod o “bozzoli” semiautonomi perseguono un fine comune con l’aiuto di piattaforme che consentono loro di organizzare e coordinare le attività.
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è che in buona parte sono già stati risolti, e proprio dalle persone che
li hanno creati: i tecnologi. Li hanno risolti perché non avrebbero
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comanda deve creare un ambiente impostato su chiarezza, fiducia
e comunanza di scopi, mentre ai dirigenti spetta il compito di progettare e perfezionare il sistema che sostiene l’apprendimento e la
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equilibrare attentamente le libertà individuali con il bene comune,
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nella burocrazia; troppo caldo e cade nell’anarchia.

Parte quinta
Arrivare alla meta......................................................................... 268
Ogni impresa comporta dei rischi e le aziende connesse non fanno
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