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Ernest Dimnet, il pensatore francese scomparso nel 1954, aveva detto: "La storia del passato
ci interessa soltanto nella misura in cui illumina la storia del presente".
History e Case Histories si propone proprio di illuminare il presente, nel caso specifico il presente del mondo degli affari, partendo dalla storia militare e politica del passato. Questo perché gli uomini migliori di un tempo si impegnavano nel mestiere delle armi, così come gli uomini migliori di oggi si dedicano al business. E, come ha detto Kenneth Clark, "nonostante i recenti trionfi della scienza, gli uomini non sono cambiati molto negli ultimi 2000 anni.
Le vicende storiche vanno dalla propaganda di Hitler, alla battaglia di Verdun, a quella di Trafalgar e a molte altre che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dell'umanità. Esse
sono associate con storie del business, relativamente recenti, come la fine ingloriosa delle
grandi acciaierie americane, l'insuccesso del Palo Alto Research Center, la gestione della crisi
del Tylenol e tante altre. La lettura è arricchita da un gioco di citazioni e rimandi, che consentirà al lettore di godere di micro-approfondimenti e spunti di ulteriore ricerca o riflessione.
Edoardo Lombardi, nella sua pluriennale carriera di manager, ha coperto ruoli diversi in settori diversi (largo consumo, finanza, assicurazioni), raggiungendo importanti posizioni di vertice. Assieme ad Arnoldo Mosca Mondadori è stato il curatore della serie televisiva "Navigatori
del tempo", apparsa su Sky, dedicata alla ricerca dei punti di contatto tra storia e management.
Oggi è presidente di Banca Esperia e vicepresidente di Banca Mediolanum. Appassionato di storia, guarda all'attività manageriale ispirandosi a quanto nel passato i condottieri ci hanno insegnato, mentre si applicavano al "mestiere delle armi". Ha pubblicato con Mursia Il Disastro di
Adua.
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