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1 dicembre 2012 

XVIII AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone venti documenti divisi in quattro cartelle 

tematiche. Segnalo in particolare le 39 strategie persuasive. 
 

Sommario: 
 
L’autorevole The Economist fa tre proposte per uscire dalla crisi, El Pais vuole cambiare le agenzie di rating, 
nell’ultimo anno le banche ombra hanno sestuplicato i loro affari, le compagnie di assicurazione rafforzano il 
loro potere sulla Banca d’Italia. Tutto ciò è irrazionale ma scientifico. L’ultima paludata tautologia è che le 
aziende familiari ragionano a lungo termine (finché durano). Le aree critiche nelle aziende italiane di oggi 
sono ben identificate in Alta Quota; la medesima ove si trovano i dirigenti della Siemens sottoposti a 
“nuovissimi” esperimenti sulla leadership. Trovate anche suggerimenti sull’ascolto, tre questionari per 
migliorarsi e - da fonti diverse - 39 strategie comunicative. Tra le innovazioni tocca annoverare la riforma 
delle professioni, a conferma che non sempre ciò che nuovo è buono. 
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1. Strategia e Decisioni 

 
a) Sul metodo scientifico è una mia breve presentazione tratta da Fidati! di Rampton e Stauber che colloca 

il metodo nel contesto economico: si trova quel che si cerca. 
b) Inurbamento islamico è una tabella comparativa dell’università di Yale riportata sull’ultimo Limes. Allego 

la sola prima pagina del lungo saggio di Manlio Graziano, che insegna geopolitica delle religioni a Parigi, 
da cui è tratta. 

c) Tre proposte per uscire dalla crisi è la traduzione delle conclusioni di uno speciale di The Economist sulle 
diseguaglianze. Mi pare di un’ingenuità (storica e geopolitica) disarmante per cotanto settimanale. 

d) Cambiare le agenzie di rating sarebbe il minimo, riporto la traduzione dell’editoriale de El Pais, piuttosto 
moderato sulla questione. 

e) Unione bancaria alla Camera è l’audizione del Direttore della Vigilanza della Banca d’Italia del 22 
novembre. Con linguaggio elegante conferma (punto 8, cap. 4) che le imprese di assicurazione decidono 
per tutti. Da lungo tempo ci siamo assuefatti all’obbligatorietà di molte polizze, che rendono le 
compagnie simili al banco della roulette: vincono sempre loro. 

f) Soldi all’ombra è la sintesi di un articolo comparso sul Frankfurter Rundschau, ci informa che le banche 
ombra hanno avuto un giro d’affari di 67 mila miliardi di euro nel 2011; è certamente una sottostima che 
dovrebbe giustificare perché c) è disarmante, d) troppo moderato ed e) una patologia. Tutto ciò è 
irrazionale ma scientifico. 

g) Aziende familiari a lungo termine è una mia breve presentazione, basata su una recente ricerca del 
Boston Consulting Group. Il dato è relativo a poche grandi aziende estere; sono scarse le analogie con le 
molte PMI italiane; utili invece alcuni spunti delle sette scelte strategiche “comuni” alle aziende familiari. 

h) Aree critiche aziendali oggi riporta i risultati di un’indagine, denominata AltaQuota, condotta da 
Assolombarda, Il Sole 24 ore, l’Università Cattolica e GSO. Gli esiti non sono nuovi, ma mi pare un buon 
riepilogo dei cambiamenti necessari anche alle PMI. 
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2. Organizzazione 

 
a) Leadership in Siemens è tratto dall’ultimo Sviluppo & Organizzazione. Propone le ultime frontiere dei 

modelli di cambiamento con due limiti: 1. se lo possono permettere solo le grandi aziende; 2. le 
conclusioni sono provvisorie e ottimistiche.  

b) Dalla stessa fonte Autoapprendimento che contiene gli items tratti dalle scale Dolmans (1994), Das 
(2002) e Lounsbury (2009). Di particolare interesse per le agenzie formative, ma utile anche agli 
imprenditori più attenti al miglioramento continuo. 

c) Degli Obiettivi individuali e di gruppo riporto solo la sintesi. 
d) Breve storia del management è una presentazione con mie illustrazioni, tratta dall’ultimo HBR Italia. 
 

3. Comunicazione e Marketing 
 

a) Arte di ascoltare è tradotto da The New York Times; conferma che tutto sta nell’attenzione, sempre più 
difficile da praticare in una realtà che sostituisce il contenuto con la comodità e il significato con la 
velocità. 

b) Dieci strategie propagandistiche è una mia presentazione della Institute for Propaganda Analysis che, dal 
1937 al 1942 pubblicò un periodico che esaminava le pratiche di manipolazione di pubblicitari, 
imprenditori, governi e altre categorie. Quasi tutte sono d’attualità. 

c) Dodici strategie manipolative sono invece più recenti. Peter Sandman le consiglia ai suoi clienti per 
cercare di affievolire l'indignazione del pubblico sui rischi per la salute.  

d) Diciassette tecniche manipolative riguardano la comunicazione di guerra, sono tratte dal libro di Norman 
Solomon. Queste tre presentazioni (b, c, d) integrano i materiali già inviati sulla persuasione. 

e) Ancora sui codici culturali è una mia breve presentazione, relativa all’aggiornamento XVI del 1 novembre 
(Motivazione, incentivi, servizio e qualità). Clotaire Rapaille è personaggio controverso; qui delle critiche 
politiche e moralistiche. 

f) www.urlspia.it fornisce statistiche semplificate dei siti web e dati di valutazione. Ben fatto, ma non so 
quanto affidabile. 

 
 4. Creatività e Innovazione 

 
a) Brevetti e buone idee sono due diapositive con una valida citazione di Steve Jobs, tratte dall’editoriale di 

Internazionale del 23-29 novembre. 
b) La riforma delle professioni è certo un’innovazione, a conferma che non sempre ciò che nuovo è buono, 

come sostengono alcuni professionisti interpellati da HBR Italia. 
c) La vignetta del mese è dedicata alle credenze interculturali. 
 

 
Spero vi troverai qualcosa d’interessante e ti sarò grato se vorrai segnalare questo servizio gratuito ad 
altre persone. 
 
Nel mese di novembre si è concluso, per conto di una PMI fiorentina, con l’alta soddisfazione dei 
partecipanti, il corso Metodo e strumenti operativi in azienda che ha presentato i 22 strumenti elencati alla 
pagina successiva. 
 

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

 
Marco Galleri 
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