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Marco Galleri 

consulente di direzione 
 

CORSO D’ALTA FORMAZIONE 
 

Gastone Breccia e Marco Galleri 
 

STRATEGIE IN TEMPI DI CRISI 
Lezioni dalla storia e prassi futura 

Le soluzioni concretamente praticabili dalle PMI nel 2013 
 

 
 
PECULIARITA’. Questo corso, fortemente innovativo, si articola in due parti: la prima introduce 
gli scenari storico, attuale e atteso di geopolitica; la seconda è di taglio metodologico e propone 
alcuni strumenti necessari per decidere la miglior strategia aziendale per i prossimi anni, 
prevenendo gli errori tipici. Il corso è aggiornato mensilmente. 
 
GASTONE BRECCIA è docente di Storia bizantina dell'Università di Pavia; è uno dei principali 
specialisti di strategia e storia militare italiani. Per Einaudi (2009) ha curato il volume antologico L'arte 
della guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz. Nel 2012 per Mondadori è uscito I figli di Marte, uno studio 
dell'arte della guerra nell'antica Roma. Per lo stesso editore è in preparazione un saggio sulla missione 
ISAF in Afghanistan, che ha seguito sul campo nella primavera 2011. Ha pubblicato, sul bimestrale di 
geopolitica Limes, diversi articoli sulla guerriglia dall'antichità ad oggi. 
 
MARCO GALLERI è consulente di direzione, saggista, libero docente. Formato nelle multinazionali 
Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK), dal 1986 al 1999 è stato dirigente industriale e amministratore 
delegato per conto di tre PMI italiane. Dal 2000 ha svolto una dozzina d’incarichi di consulenza 
strategica, tenuto oltre 140 corsi di alta formazione e pubblicato cinque libri sugli strumenti strategici 
e gestionali per le PMI; l’ultimo è stato ristampato in italiano ed edito in inglese. Collabora con Limes. 
www.marcogalleri.it  
 
DESTINATARI. Imprenditori, amministratori e direttori generali. 
 
FINALITA’. Mostrare un panorama della strategia dalle origini militari fino alle ultime frontiere 
aziendali. Fornire dei metodi pratici per scegliere le strategie realistiche di sopravvivenza e di 
sviluppo, con particolare riguardo alla competizione nel medio periodo. 
 
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede un questionario informativo preliminare, uno 
valutativo al termine di ogni incontro, due test e due esercitazioni. La documentazione è su un cd rom 
che contiene tutte le diapositive proiettate e la memoria scritta. 
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DURATA. Il corso standard è strutturato in due giornate consecutive di otto ore ciascuna, sono 
possibili soluzioni personalizzate. 

CONTENUTI 
 

PRIMA GIORNATA (Breccia) SECONDA GIORNATA (Galleri) 

• Origini e fonti del pensiero strategico • Adottare un metodo generale 

• Arte del comando e scienza della vittoria • Determinare la missione, la posizione 
competitiva e le strategie realistiche 

• Principi generali: lo spazio e il tempo • Strumenti di analisi, sviluppo e decisione.  

• Principi generali: l'applicazione della forza • Gestire reti, mercati, prodotti e l’innovazione 
interna. Test di autovalutazione. 

• Asimmetrie: elementi di forza e debolezza 
delle parti in lotta 

• Esercitazione. 

• Discussione sui principi generali e loro 
possibile estensione 

• Metodi per gestire i momenti difficili, per 
ridurre i danni, per affrontare la crisi. 

• Pianificazione strategica e improvvisazione 
sul campo 

• Problematicità e criticità delle partnership. 

• "Adattarsi al nemico" • Metodi per le previsioni importanti. 

• Simulazione: il Kriegspiel • Simulazione 

• Cinque casi di campagne esemplari, da Zama 
al XX secolo 

• Cinque casi aziendali 

• Riepilogo e dibattito • Riepilogo e dibattito 

 
 

PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA PER LE AGENZIE FORMATIVE 
 
• Il prezzo complessivo è di 4.200 euro + 4% c.p. + 21% IVA (- 20% r.d’a.) e include i lavori 

preparatori, in itinere, le elaborazioni successive, i questionari d’uso e la fornitura di diapositive e 
dispense.  

• La lettera d’incarico deve essere sottoscritta con almeno un mese di anticipo e indicare la 
scadenza del pagamento entro 60 giorni solari dal termine del corso.  

 


