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Se manager non le seguono rischiano di sbagliare e perdere tempo
Inserito 6 giorni fa da TMNews

Se i manager non seguono le regole d'impresa rischiano di fare la fine di Schettino, il comandante che
ha portato al naufragio la Costa Concordia. E' l'esempio che Franco Bernabè, presidente esecutivo di
Telecom Italia, ha portato nel corso della presentazione del libro di Piercarlo Ceccarelli 'L'urto della crisi', di
cui il manager di Vipiteno ha scritto la prefazione. "Se un manager segue le regole sa cosa deve fare", ha
detto Bernabè. "Inoltre in questo modo ci si semplifica la vita - ha proseguito - se non si seguono le
procedure rischi di sbagliare e di perdere tempo. Soprattutto se non si fa così, l'esempio è il comandante
Schettino che, non rispettando le regole, ha causato la morte di decine di persone e soprattutto creato un
danno immenso, rovinando peraltro l'immagine del Paese in un momento già delicato".
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