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30 settembre 2012 

XIV AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone dodici allegati pdf e quattro mie presentazioni ppt.  
 

Sommario: 
  
Un ristretto gruppo di non eletti decide le sorti europee. Dopo l’unione monetaria sta progettando quella 
bancaria; l’importante è che non sia unione politica. Un piccolo numero di loro sostenitori trasferisce i propri 
capitali nei paradisi fiscali, con garanzia d’impunità. Intanto l’economia italiana va a picco. Ai nostri dirigenti 
politici manca, anche e soprattutto, una visione della storia contemporanea: utile per tutti un nuovo atlante 
critico francese. La Cina si propaga in Africa e ostacola gli stranieri in casa. Un nobel per l’economia afferma 
che la depressione negli USA potrebbe finire subito. Apprendere approfonditamente richiede molta 
applicazione ed è merce rara per degli umani che amano parlare solo di se stessi. Qualche suggerimento in 
merito all’organizzazione delle riunioni. 
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1. Strategia e Decisioni 

 
• Europa, nelle mani della troika è un file che contiene la traduzione di due articoli correlati. The 

Economist rileva che il governo dei banchieri centrali non è stato eletto da nessuno, la storia 
contemporanea mostra inoltre che nella troika siedono solo individui socialmente pericolosi. The New 
York Times guarda preoccupato all’Italia. 

• Tradotto dal settimanale Die Zeit del 12 luglio I ricchi emigrano a nord descrive anche il paradiso fiscale 
cipriota. Dà inoltre conferma della missione della troika: le misure di austerità per l’Europa meridionale 
sono descritte nei minimi dettagli mentre una soluzione per arginare la fuga di capitali semplicemente 
non interessa. 

• Cina, le mani sul mondo è tratto dal dossier di Le Monde Diplomatique di settembre. L’autore descrive 
bene la situazione ma, forse perché specialista di studi sulla pace, fatica ad accettare il pragmatismo 
confuciano. Segnalo che dal 10 settembre è disponibile in italiano l’Atlante Storico, che il mensile 
francese pubblica una volta al lustro; contiene un centinaio di carte interessantissime e costa poco. Info 
qui. 

• Cina, stranieri andatevene. L’originale in inglese è tratto da Time del 24 settembre; avverte dei nuovi 
limiti posti dal governo, che si è sentito spinto dagli stranieri ad andare troppo lontano e troppo in fretta. 

• Fine della depressione subito. Su Internazionale del 21/27 settembre Paul Krugman, premio nobel per 
l’economia, si chiede perché non mettere fine a questa depressione subito. 

• L’economia italiana in breve è l’ultimo aggiornamento dell’istituto privatistico detto Banca d’Italia; tra 
l’altro mi pare notevole l’andamento della fiducia dei consumatori, un sentimento ampiamente 
irrazionale. 



 
 

MARCO GALLERI 
consulente di direzione 

Località il Poggio 58036 Sassofortino (GR) 
Tel. & fax 0564.567118 – tel. mob. 333.2456338 

Mail: marco@marcogalleri.it – Sito: www.marcogalleri.it  
P. IVA: 01295100539 - C.F. GLL MRC 56 B 24 B 157 B 

2 

 
2. Organizzazione 

 
• Punto di pareggio. Sono rimasto recentemente sorpreso che il semplice modello del break even point 

non sia noto ad alcuni imprenditori. Allego perciò una mia breve presentazione.  
• Come si tiene una riunione resta un tema sempreverde. Con l’occasione di un corso a un gruppo di 

brillanti giovani ho ampliato e rinnovato quella proposta formativa. Allego una mia breve presentazione e 
la bella dispensa di Maria Cristina Vichi. 
 

3. Comunicazione e Marketing 
 

• Parlare di sé è tradotto da The Atlantic e riporta le più recenti conferme sperimentali di un fenomeno 
ben noto. Se chiedi a una persona di parlare di se stessa non finirà più. Ciò è a fondamento delle 
interviste approfondite descritte nel mio Come selezionare un venditore di successo (Franco Angeli, 
2007). 

• Il Manuale delle vendite Apple è semisegreto. Qui e negli allegati trovate il collegamento al Genius 
Training for Employee. 

• Mail? Roba da vecchi è tradotto da The New York Times. La provocazione dell’autore dà conto della 
velocità di cambiamento dei media. 

• Captatio malevolantiae è una mia breve presentazione con estratti da una storica conferenza di Umberto 
Eco, collegata al tema del parlare in pubblico (si veda l’aggiornamento precedente). 

• Apprendimento approfondito è una mia breve presentazione (“cosa ho inventato” n° 27); propone uno 
schema di quel processo che è quanto di più diverso dalle “pillole formative”, oggi di gran moda, che 
fanno passare la sete di sapere. 
 

 4. Creatività e Innovazione 
 
• Nella vignetta del mese c’è una domandina difficile, tratta da The International Herald Tribune. 
• Ne aggiungo una seconda espressiva della relazione tra economia ed ecologia, è comparsa sul francese 

Deligne. 
 

 
Spero vi troverai qualcosa d’interessante e ti sarò grato se vorrai segnalare questo servizio gratuito ad 
altre persone. 
 

Corsi tenuti nel mese di settembre 
 
Date Per conto di Titolo Esiti 
14 e 15 settembre Azienda Cliente Firenze Sviluppo organizzativo 139,3% 
22 e 23 settembre Azienda Cliente Firenze Comunicazione nei gruppi di lavoro 137,5% 
25 e 26 settembre Saint Gobain Pisa Leadership e gestione dei collaboratori 121,4% 

 
Qui i corsi programmati fino all’ottobre 2013. 

 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro 

 
Marco Galleri 


