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14 ottobre 2012 

 
 

XV AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone venti allegati pdf. 

 
 

Sommario: 
  
 
Secondo il nobel 2008 per l’economia l’attuale austerità in Europa è pura follia. Nel frattempo: La Gran 
Bretagna spinge verso due bilanci separati, la Banca d’Italia fa solo auspici impossibili, l’incredibile FMI 
prevede un ulteriore ribasso mondiale, forse si avvicina lo scoppio della bolla delle carte di credito USA. Pare 
non vi siano scelte, se invece si dovesse decidere tra molte alternative sarebbe razionale un’analisi 
multivariata. Si scopre che un buon leader sa usare anche la gentilezza, le concessioni e prova a prevedere il 
futuro. Se è pure un bravo bugiardo, saprà ben riconoscere le menzogne altrui, come quelle contenute nel 
nuovo manuale delle vendite Apple. Come fare innovazione nel 2013 è un corso cui tutti i destinatari 
dovrebbero partecipare. 
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1. Strategia e Decisioni 

 
• L’austerità folle dell’Europa è l’opinione, comparsa su Internazionale del 5/11 ottobre, del nobel per 

l’economia 2008. 
• La Tobin tax europea, tradotto da France Inter, nota che la Gran Bretagna porterà presto il nostro 

continente a due bilanci separati: quello dei 27 e quello della zona euro. Sempre che non nasca 
l’eurosud o, più semplicemente, non svanisca l’euro. 

• Banche e imprese nella crisi è l’ultimo rapporto del vigilante della Banca d’Italia che auspica 
l’impossibile: la patrimonializzazione delle PMI, l’allungamento delle scadenze di debito, l’attenta 
valutazione dei piani industriali. Insomma, il rafforzamento del modello di business delle banche e il 
consolidamento finanziario delle imprese. Così, se e quando mai verrà la ripresa, potremo cavalcarla. 
Chi vive sperando … 

• FMI prevede il ribasso mondiale. La pericolosissima, ristretta, accolita planetaria vede nero, evita cioè 
di vederci chiaro (fonte BBC). 

• L’imbarazzo della scelta torna su un tema sempreverde: troppe alternative complicano la scelta e 
riducono la soddisfazione. 

• L’analisi multivariata è la miglior risposta razionale all’imbarazzo della scelta. Allego una mia 
presentazione originale che tratta di uno strumento direttivo utile, semplice e polivalente; talvolta noto, 
ma spesso trascurato da imprenditori e dirigenti. 

• Prevedere il futuro resta fuori dalla portata umana nonostante i due articoli contenuti nel file allegato. 
Alberto Oliverio su Mente & Cervello rammenta che usiamo il passato per predire il futuro e minimizzare 
gli imprevisti grazie alle predizioni senso-motorie; mentre il direttore de Le Scienze si mostra orgoglioso 
e fiducioso delle previsioni scientifiche riuscite (ma omette quelle mancate). 

• Lezioni dal medioevo. Ho terminato di studiare con interesse un libro del 1367 del notaio Pietro Azario 
dove ho trovato molti spunti ed esempi classici, dunque ancora attuali, che riguardano le previsioni e la 
gestione dei collaboratori. Ne ho tratto la breve presentazione allegata. 

 
2. Organizzazione 

 
• Concessioni da leader, tratto dall’ultimo Le Scienze, è di taglio etologico ma mi pare istruttivo per certi 

dirigenti troppo assertivi. 
• Gli stessi che dovrebbero leggere l’elogio della gentilezza, dall’ultimo Mente & Cervello. Di particolare 

interesse per chi seleziona e gestisce le persone: conferma i concetti introduttivi del mio Come 
selezionare un venditore di successo (Franco Angeli, 2007). 

• Cosberg, un caso di successo. Descrive la storia di una PMI che investe in ricerca il 10% del fatturato 
(di 13,5 milioni di €) ma “senza pensare per forza di dover inventare qualcosa, che magari è già stato 
messo a punto da altri”. Un condivisibile elogio dell’imitazione. 

 
3. Comunicazione e Marketing 

 
• Il semisegreto Manuale delle vendite Apple è stato segnalato nello scorso aggiornamento. Stavolta allego 

una mia presentazione in pdf del Genius Training for Employee. 
• Valutare l’efficacia delle campagne pubblicitarie è una mia presentazione tratta da un articolo di Mancini 

e Pinto. 
• Mai mentire ai bugiardi. È una verifica sperimentale che chi è un bravo bugiardo riconoscere meglio le 

bugie altrui. 
• Mentire con gli occhi secondo O’Connor, rubrichetta su Internazionale del 12 ottobre, non è possibile 

individuare una bugia basandosi sul movimento degli occhi. Penso invece che sia, talvolta, possibile 
osservando l’intero linguaggio del corpo. 
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 4. Creatività e Innovazione 
 
• Pagare on line è tradotto da Slate e informa della lotta aperta sulle transazioni con le carte di credito. 

Square di Jack Dorsey versus Paypal, Google, Groupon, forse anche Apple. Mi pare la preparazione al 
prossimo scoppio dell’attesa bolla delle carte di credito statunitensi. In questi aggiornamenti 
(internazionali e indipendenti) se ne tratta da un lustro, spero invano. Così però non fu per la “crisi”, 
preannunciata qui la prima volta nel maggio 2003 (La recessione sulla stagnazione di lunga durata, J. 
Halevi) e riconosciuta assai più tardi. 

• La coscienza di internet è sempre da Slate. Con una teoria fantasiosa si può paragonare il web al 
cervello umano e con una teoria olistica si può fantasticare che possa avere emozioni.  

• Il fumo del futuro è un trafiletto che informa sul materiale più leggero e isolante del mondo. 
• Come fare innovazione nel 2013 è la nuova edizione del corso su come rendere sistematica la ricerca di 

idee. È un'edizione completamente rinnovata rispetto a quella di un lustro fa: la durata minima è stata 
portata a tre giornate da otto ore e la raccolta preliminare di informazioni sulle aspettative dei 
partecipanti è molto più approfondita. Allego una mia breve presentazione e la scheda in pdf. Sono 
scioccamente orgoglioso di notare che il corso tenuto a Pisa ai primi di ottobre è il terzo miglior 
risultato dal 2006, su 121 corsi. Edizione residenziale in Maremma il 19-21 giugno 2013. 

• L’algida vignetta del mese è comparsa su The New Yorker; è un invito alle signore che lavorano perché 
si vestano comode (gli uomini sono comunque attratti). 

 

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

Corsi tenuti nella prima metà del mese di ottobre 
 
Date Per conto di Titolo Esiti 
2 e 3 ottobre Pisa Industria Servizi Come fare innovazione nel 2013 183,3% 
13 ottobre Azienda Cliente Metodo e primi strumenti gestionali 145,0% 
 
 

Qui i corsi programmati fino all’ottobre 2013. 
 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro 

 
Marco Galleri 


