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James Kerr , Gli All Blacks neozelandesi sono la squadra più
forte al mondo, negli ultimi 100 anni hanno vinto più del 75%
dei loro match internazionali. Qual è il segreto del loro
successo? E cosa possiamo noi - come individui, squadre o
aziende - imparare da loro?
Secondo James Kerr tutti i team vincenti condividono gli
stessi principi, tra cui: un'attenzione maniacale all'eccellenza;
un impegno collettivo verso una "causa comune"; un alto
grado di autonomia, fiducia e iniziativa individuale; una
comunicazione chiara e convincente; un'enfasi sulla
responsabilità individuale; integrità e umiltà; il tutto
sostenuto dalla convinzione che bisogna lavorare sodo l'uno
per l'altro, in armonia, senza dissidi, reprimendo l'ego
individuale a favore di una causa più grande. In altre parole,
come dice il famoso mantra degli All Blacks, niente teste di
c***o.
Ispirato da una squadra leggendaria, Kerr ha scritto questo
libro divenuto negli ultimi anni un punto di riferimento internazionale nel mondo del coaching. E ci
insegna a vincere, nel lavoro e nella vita.
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