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9 settembre 2012 

 
 

XIII AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone 16 allegati pdf e tre mie presentazioni ppt.  
 

Sommario: 
  
Le previsioni di lungo termine sono sempre più chiare: manca l’acqua e consumeremo petrolio fino all’ultima 
goccia. I migliori metodi strategici, decisionali e previsionali sono politicamente inutili in un mondo 
largamente irrazionale, qual è quello in cui viviamo. Sono invece importanti per chi lavora, così come gli 
aggiornamenti sui conflitti organizzativi, le difficoltà nelle fusioni d’impresa e le promettenti frontiere 
dell’innovazione. 
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1. Strategia e Decisioni 

 
• Manca l’acqua è da Internazionale del 31.08-06-09, a firma di Paul Kennedy. Un saggio invito a 

determinare razionalmente le priorità globali, che resterà fatalmente inascoltato, come altri altrettanto 
qualificati. 

• Schiavi dei fossili è il titolo che ho dato all’editoriale dell’ultimo Le Scienze; conferma quanto già ripetuto 
in questi aggiornamenti: siamo condannati all’uso dei combustibili fossili fino al loro completo 
esaurimento. 

• Sul numero di settembre dell’Harvard Business Review Italia compaiono tre articoli sulla strategia; so di 
rischiare l’arroganza ma i contenuti dei primi due sono reperibili sul mio libro del 2005; un ripasso non 
guasta mai. Il terzo propone una matrice predittività/malleabilità che non mi pare di uso pratico per le 
PMI. 

• Da Mente & Cervello di settembre riporto tre brevi articoli sulle decisioni. Il primo è di taglio filosofico, il 
secondo psicologico; entrambi confermano che le regole decisionali semplicistiche (euristiche) sono utili 
per i problemi ordinari (che abbiamo già sperimentato) e divengono trappole per quelli complessi (specie 
se inediti). Il terzo articolo rivela che chi pensa in una lingua diversa dalla propria commette meno errori 
cognitivi; c.v.d. 

• Apprendimento automatico e previsioni è il titolo che ho dato a un interessante articolo del prof. Abu 
Mostafa del Californian Institute of Technology. 

• Preconcetti è l’inossidabile oggetto dell’articolo di Paolo Attivissimo, che ricorda che il metodo scientifico 
è un aiuto per non farsi imbrogliare. 
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2. Organizzazione 
 
• Da Le Scienze di settembre riporto un articolo che riguarda Altruismo e reputazione; mi pare d’interesse 

perché, oltre a presentare le cinque regole della cooperazione, fa riferimenti aziendali e dà rilievo alla 
reputazione.  

• Conflitti organizzativi è una mia presentazione che propone una panoramica dei principali aspetti, fino ai 
più attuali. 

• Fusioni tra imprese è una mia presentazione con estratti da un articolo che compare sul Psicologia 
Contemporanea di settembre-ottobre; ha un taglio organizzativo. 

• Assumere tipi strani è tradotto da The Economist e mi pare inquietante e pure la dimostrazione di 
quanto il primo mito sulla creatività sia ancora diffuso. Si vedano oltre i sei miti svelati da Teresa 
Amabile. 
 

3. Comunicazione e Marketing 
 

• Negoziazione operativa è firmato da Biagio Fabrizio Carillo, il docente della Scuola dei Carabinieri con 
cui collaboro nei percorsi sulla leadership e la negoziazione. 

• Le incertezze della rete è tratto da Internazionale del 7/13 settembre. David Randall afferma che 
vent’anni dopo la nascita del web ancora non sappiamo come trattarlo. 

• Twitter a pagamento? È tradotto da Slate e riporta il dilemma cui è soggetto il social network. 
 
 4. Creatività e Innovazione 

 
• Sei miti sulla creatività è una mia presentazione tratta dalla ricerca di Teresa Amabile, docente di 

Psicologia alla Harvard University. L’articolo è comparso su Diogene Filosofare Oggi settembre-novembre 
2012. Si avvia smentendo quanto all’articolo sopracitato di The Economist e dà suggerimenti utili per 
una buona leadership. 

• Computer fotonici è un trafiletto che guarda al futuro. 
• Amazon scommette sulla nuvola è tradotto da The New York Times ed è entusiasta delle prospettive del 

clound computing. 
• Dannati brevetti è la traduzione di un recente editoriale del Los Angeles Times che si collega a quanto 

accennavo nell’ultimo aggiornamento (innovazione e negoziazione): Sarebbe necessario imparare dagli 
errori e decidere razionalmente, ma la competizione non lo consente: il segreto tecnologico è un 
imperativo. 

• Innovazione fatta in casa è tradotto dal settimanale New Scientist del 25 aprile, mi è parso stimolante e 
forse foriero di rapidi e sorprendenti sviluppi. 

• Vignetta del mese: banche e stati nella “crisi”, tratta da Collognon. 
 
 

 
Spero vi troverai qualcosa d’interessante.  
 
Ti sarò grato se vorrai segnalare questo servizio gratuito ad altre persone interessate. 
 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro 

 
Marco Galleri 


