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8 luglio 2012 

 
 

DECIMO AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
 
 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone 14 articoli (pdf) e sei presentazioni (ppt).  
 
Ho posto gli allegati qui. Se lo desidera, può scaricarli entro due settimane. La prego m’informi 

qualora incontrasse delle difficoltà con dropbox; nel caso le invierò i materiali via mail. 
 

 
Sommario 

 
Mentre in Italia sono vere rarità (ecco due esempi), in Cina e altrove si fanno piani a lungo termine. 
Forse ciò dipende dal crescere della nostra credenza nel destino (locus of control esterno, come il 
testosterone?), anziché nella volontà (locus interno). Riconoscere gli errori sarebbe il primo necessario 
passo per non ripeterli, per risolverle i problemi che hanno originato e per trovare utili innovazioni. 
Alcune buone idee sono considerate “devianti”, dunque subito annegate; viceversa adottare il 
parametro della conformità all’obiettivo è un modo efficace per lasciare loro spazio, senza perdere il 
controllo. Peraltro adattare il proprio stile alle diverse situazioni è sempre più necessario per 
persuadere, competere e gestire bene le persone. 
 

 
Fonti 

 
• Testate: Asia Times, Banca d’Italia, El Pais, Financial Times, Internazionale, Le Scienze, Micro & 

Macro Marketing, The New York Times, The New Yorker, Time. 
• Libri di: Freud, Ghezzi, Garcia, Keynes, Orati, Ruesch, Verganti, Vidotto e Argentero, Saramago, 

Schumpeter.  
• Diverse fonti web. 
 

 
Indice 

 
•   Strategia e decisioni: L’ipocrisia delle banche, Globalizzazione scientificamente infondata, Cina 

strategia spaziale, Il mare tra 50 anni, Confini africani, Locus of control, Testosterone finanziario, 
Riconoscere gli errori. 

• Organizzazione: Gestire la devianza in azienda, Credere Obbedire Combattere, Organizzazione 
burocratica. 

• Comunicazione e marketing: La logica dell’E. mail, Come scrivere un’E. mail, Due casi di 
internazionalizzazione riusciti alle PMI. 

• Creatività e innovazione: Innovazione di prodotto e di processo, La distruzione creatrice, No 
privacy.  
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1. Strategia e Decisioni 
 
• L’ipocrisia delle banche è comparso sul Financial Times, l’autore cita Adam Smith perché non può 

permettersi Karl Marx. Per il resto non condivido la conclusione: i vertici della finanza possono ben 
ignorare il malcontento popolare (e continuare a giocare come il gatto con il topo). 

• Globalizzazione scientificamente infondata è il titolo del libro di Vittorangelo Orati che segnalo, 
riportandone la prima e la quarta di copertina e un mio breve commento. È un testo molto tecnico 
e, come spesso accade in questi casi, è ottimo sotto il profilo critico ma, a mio parere, debole 
sotto quello propositivo. 

• Il testosterone e i disastri finanziari è l’ennesimo tassello - propinato da Time del 9 luglio – del 
gigantesco mosaico disinformativo del pensiero unico. Siamo distratti e dileggiati ogni istante, 
invoco la capacità critica e invito a farci, a nostra volta, una sana risata dell’autore, un trader di 
Goldman Sachs e Deutsche Bank. 

• Cina strategia spaziale (da Asia Times) e il mare tra 50 anni (The New York Times) sono due 
ritagli che riguardano progetti e fenomeni di lungo termine, del tipo che in Europa pare non 
interessino quasi nessuno. 

• Confini africani è una mappa tratta da Internazionale del 29 giugno che, insieme alla dislocazione 
delle basi USA, evidenzia le zone controllate dai gruppi ribelli. È una conferma geopolitica che i 
confini tracciati con riga squadra nel secolo scorso valgono sempre meno. 

• Qui Le banche italiane verso Basilea 3, l’intervento del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria 
e Finanziaria dell’istituto privatistico denominato Banca d’Italia, del 26 giugno scorso. In 
conclusione (per chi ci crede): “La finanza deve tornare al servizio dell’economia”. 

• Riconoscere gli errori è il titolo che ho dato alla traduzione del discorso tenuto da Atul Gawande il 
3 giugno scorso. Dello stesso medico, da The New Yorker, avevo allegato La lista del dottore, 
sull’importanza delle liste di controllo e altri materiali. 

• Locus of control, è una mia breve presentazione (ppt) con estratti da fonti diverse. Si tratta della 
credenza sulla possibilità di poter influire, o meno, sulla propria vita e sui fatti del mondo. Dagli 
ultimi studi emerge che i soggetti con locus of control interno, cioè convinti di avere il controllo 
della situazione, tendono a essere maggiormente soddisfatti del proprio lavoro e a decidere 
meglio.  
 
 

2. Organizzazione 
 
• Gestire la devianza in azienda, è una mia breve presentazione (ppt) con estratti da varie fonti. La 

devianza dalla norma, dalla regola e dalla consuetudine è, spesso, un prerequisito 
dell’innovazione. Utilizzare il parametro della conformità all’obiettivo è un modo efficace per 
lasciarvi spazio senza perdere il controllo.      

• Credere, obbedire, combattere è il provocatorio titolo che ho dato a una mia breve presentazione 
(ppt) che mi pare si possa ben integrare con l’argomento sopra. 

• Organizzazione burocratica, è una mia breve presentazione (ppt) con estratti da Tutti i nomi, del 
premio nobel per la letteratura Josè Saramago. Cosa c’è di interessante per imprenditori e 
dirigenti in questi brevi brani d’alta letteratura? Vi sono esempi di errori gravi e suggerimenti utili; 
le parole chiave sono: Gerarchia, Divisione del lavoro, Stili di direzione, Delega e controllo, Toni 
comunicativi, Scrivere un rapporto, Senso e significato, Motivazione e disciplina. 
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3. Comunicazione e Marketing 

 
• La logica dell’e.mail è un breve articolo di Tim Harford, tradotto dal Financial Times, tra l’altro 

ricorda che bisogna riservare del tempo alla posta elettronica e non esserne travolti 
permanentemente. 

• Come scrivere l’E.mail è un collegamento al sito di Carla Lattanzi che dà alcune buone “dritte” e 
segnala link curiosi. 

• I due casi d’internazionalizzazione riusciti alle PMI sono estratti dall’ultimo Micro & Macro 
Marketing. Si tratta di due aziende friulane: 1) Savio spa, una media azienda (quasi 800 
dipendenti) produttrice di ritorcitoi per filati che vende il 65% in Cina e il 15% in India, 2) Stark 
spa, un’azienda più piccola (110 dipendenti) di utensili da taglio, che vende il 60% in Europa e il 
20% nei Bric. Anche se ho omesso le premesse e la bibliografia, l’articolo resta piuttosto lungo, 
ma ne suggerisco vivamente lo studio in questo torrido luglio. 
 

 4. Creatività e Innovazione 
 
• Innovazione di prodotto è il nome di una dispensa (pdf) del prof. Verganti del Politecnico di Milano 

da cui ho tratto, insieme con altri materiali, la mia corposa presentazione (ppt), sono allegate 
entrambe. 

• Nei materiali sopra, e anche in quelli di Orati, si fa riferimento al pensiero di Schumpeter, la cui 
“distruzione creatrice” è tornata di moda con l’ideologia della “cultura d’impresa”; allego perciò 
una mia breve presentazione (ppt) con estratti dai suoi principali libri. 

• Competizione umana è il titolo del file che contiene l’editoriale de Le Scienze di luglio e l’ultima 
pagina del lungo articolo di Ian Mac Ewan, cui fa riferimento. Mi pare si integri bene con i due 
punti precedenti. 

• No privacy è il titolo che ho dato alla traduzione dell’articolo de The New York Times di Nick 
Bilton, solo per evitare di titolarlo The Big Brother. I sistemi d’interferenza saranno il prossimo 
business elettronico? 

• La vignetta del mese è tagliente con i potenti, come spesso quelle dello spagnolo El Roto (Il Rotto, 
pseudonimo di Andrés Rabago, da El Pais).      

 

 
Qui trova l’indice e le fonti degli aggiornamenti inviati dal giugno 2010 a oggi. 

 
Il 20, 21 e 22 settembre 2012 è programmato il prossimo Corso Residenziale di Alta Formazione 
in Maremma dal titolo Come fare innovazione e gestire un gruppo dedicato. Qui le informazioni 
generali; si iscriva fin d’ora! 

 
Le sarei grato se volesse segnalarmi: 
 

1. il suo parere critico su La procedura per guadagnare tempo che era presente nel penultimo 
aggiornamento; 

2. articoli o spunti sulle aree tematiche trattate  
3. altri destinatari interessati a questi aggiornamenti.  
 
Con i migliori saluti e auguri.  

 
Marco Galleri 


