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Il leggendario venture capitalist John Doerr rivela come il
sistema degli obiettivi e risultati chiave OKR abbia aiutato
giganti quali Intel, Google e Amazon a raggiungere una
crescita esplosiva – e come possa aiutare qualsiasi
organizzazione a fiorire. Nell’autunno del 1999 John Doerr
incontrò i fondatori di una start-up a cui aveva appena dato
oltre 12 milioni di dollari, il maggiore investimento della sua
carriera. Larry Page e Sergey Brin avevano una tecnologia
stupefacente, energia imprenditoriale e ambizioni enormi, ma
non un vero business plan. Perché Google potesse cambiare il
mondo (o anche solo per sopravvivere), Page e Brin dovevano
imparare a fare scelte chiare sulle priorità e al tempo stesso
mantenere allineato il proprio team. Dovevano sapere quando
tirare i remi in barca per le iniziative in perdita, per far
rapidamente fallire quello che non funzionava. E avevano
bisogno di dati tempestivi e pertinenti per tenere traccia dei
progressi raggiunti, misurando quello che contava davvero.
Doerr ha insegnato loro un metodo collaudato per l’eccellenza
operativa: Objectives and Key Results. Aveva scoperto OKR negli anni Settanta quando era
ingegnere alla Intel, dove il leggendario Andy Grove (“il manager più grande di tutti i tempi”) era
alla testa dell’azienda meglio condotta che Doerr avesse mai visto. In seguito, da venture capitalist,
Doerr ha condiviso le idee di Grove con oltre cinquanta aziende. Ogni volta che il processo è stato
messo in pratica fedelmente, ha prodotto grandi risultati.
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RIVOLUZIONE OKR PDF - Are you looking for eBook Rivoluzione OKR PDF? You will be glad to
know that right now Rivoluzione OKR PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Rivoluzione OKR or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Rivoluzione OKR PDF may not make exciting reading, but Rivoluzione OKR is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Rivoluzione OKR PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Rivoluzione OKR
PDF. To get started finding Rivoluzione OKR, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://media.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Non abbandonarmi mai
http://media.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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