
 
 

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 

1 

16 dicembre 2012 

XIX AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

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

tematiche. Segnalo in particolare i materiali sulla leadership (nella cartella “organizzazione”). 
 

Sommario: 
 
Gli Stati Uniti comprano armi a credito e si preparano alla guerra nel mar cinese, l’Unione Europea fatica a 
sopportare l’egemonia tedesca, un qualificato analista paventa una nuova guerra fredda. 
Una (potenziale) buona notizia: il gigantesco fondo Blackrock immetterà denaro per costruire e non per 
speculare; peraltro più l’azienda è grande meno tasse paga.  
A capo delle organizzazioni dovrebbero esserci i migliori, la storia insegna che raramente è così; qui si trova 
conferma che, ancora oggi nei call center, il leader è necessario come un direttore d’orchestra, ma che la 
sua eventuale impunità induce a psicopatie e alla crudeltà. La procrastinazione non è una malattia, ma un 
buon capo dovrebbe combatterla e ideare soluzioni innovative; ecco le indicazioni e un buon esempio.  
Siamo influenzati da personaggi mai esistiti, alcuni mirabilmente ideati per vendere, che possono darci 
grandi lezioni: trovate un arbitrario elenco di 101 casi. L’algoritmo di google compie censure e può rovinarvi 
la reputazione senza che lo sappiate. Tanti auguri per il 2013! 
 

Indice 
 

1. Strategia e Decisioni. Usa contro Cina. Egemonia tedesca. Tre grafici illuminanti. Soldi per 
costruire. Tasse? no grazie. 

2. Organizzazione. Leadership da orchestra a call center. Psicopatie d’affari. Leader impunibili e 
malati. Procrastinare. Poesie per operaie felici. 

3. Comunicazione e marketing. Miti e codice culturale. Algoritmo il censore. 
4. Creatività e innovazione. Lo stato della scienza. Come fare innovazione nel 2013. Sommari degli 

aggiornamenti 2012. Vignetta del mese. 
 

 
1. Strategia e Decisioni 

 
a) Usa contro Cina è il titolo dell’ultimo volume di Limes di cui riporto le prime due pagine del lungo, 

articolato e interessante editoriale di Lucio Caracciolo. 
b) Egemonia tedesca è l’incipit della prima pagina di Le Monde Diplomatique di dicembre a cura dello 

storico Perry Anderson, che vede vacillare il progetto europeo. 
c) Tre grafici illuminanti sono relativi a: 1. l’andamento del nostro spread dal giugno 2011 a oggi (dal 

Financial Times), 2. Paesi creditori degli Usa e loro importi (da Limes) e 3. I primi dieci paesi che 
spendono di più in armamenti (fonte Sipra). Il confronto tra gli ultimi due può favorire riflessioni 
geotrategiche che integrano l’articolo sopra di Caracciolo. 

d) Soldi per costruire è una sintesi dal Financial Times che ci informa che la Blackrock (fondo da 3700 
miliardi usd, cioè più del debito pubblico italiano) sta orientando i suo investimenti per la realizzazione di 
infrastrutture. Cioè cose reali e non soldi virtuali. Potrebbe essere una gran buona notizia, ma invito alla 
cautela. 

e) Tasse? No grazie è il pdf che raccoglie alcuni recenti articoli sul tema. Der Spiegel gli ha dedicato un 
dossier, da cui estraggo un grafico. Da The New York Times il caso della Apple; da Le Figaro il caso degli 
italiani che immatricolano le auto di lusso in Bulgaria e Romania; da Internazionale il sommario delle 
iniziative dei governi. 

 
2. Organizzazione 

 
a) Leadership da orchestra a call center è una mia breve presentazione, con un’introduzione forse 

snobistica, spero compensata da un elenco pratico delle dodici attività organizzative del coordinatore di 
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un centro di chiamate telefoniche. 
b) Giusto un anno fa ho proposto gli esiti di una ricerca titolata Leadership malata, le patologie del 

management. Nel file Psicopatie d’affari alcuni estratti dall’ultimo Le scienze che ripresentano la 
pericolosa relazione tra attributi psicopatici e potere.  

c) Leader impunibili e malati. Nella mia presentazione riporto estratti anche da altre due fonti, che 
confermano che l’impunità del leader conduce spesso a psicopatie e quasi sempre alla crudeltà. Mi pare 
una lezione attuale sia in politica economica, sia in organizzazione aziendale. 

d) Procrastinare è una mia presentazione che riepiloga gli ultimi studi su questo “vizio”, assai diffuso, 
generalmente devastante per individui e organizzazioni. I materiali s’innestano nel corso sulla gestione 
del tempo. 

e) Poesie per operaie felici è qui. Si tratta di un intelligente esperimento, riportato da Io donna (Corsera), 
che ha contribuito a ridurre drasticamente i picchi di assenteismo nei mesi estivi. Mille grazie a Elena per 
la segnalazione. 

 
3. Comunicazione e Marketing 

 
a) Miti e codici culturali. Il sottotitolo del libro di Lazar, Karlan e Sarter è attraente: “Come i personaggi 

mitologici, letterari, folkloristici, cinematografici, fumettistici e pubblicitari hanno modificato la società, 
cambiato il nostro comportamento e segnato il corso della storia”. L’elenco dei personaggi più influenti 
è certo arbitrario e centrato sugli USA. Ciò nonostante il testo è un’utile integrazione del concetto di 
codice culturale e favorisce una miglior comprensione della complessità della comunicazione e delle 
peculiarità culturali occidentali, strumenti utili al marketing e al commercio internazionale. Ne propongo 
una sintesi in una breve presentazione. 

b) Algoritmo il censore è la traduzione che ho dato all’interessante articolo comparso su The New York 
Times; in realtà l’algoritmo google procura anche danni alla reputazione. Non va inoltre dimenticato 
che, quest’anno, sono stati almeno tre gli episodi di “automatismi impazziti” causati da algoritmi nelle 
quotazioni della borsa di New York. Dei brutti quarti d’ora per gli operatori …. 

 
 4. Creatività e Innovazione 

 
a) Lo stato della scienza mondiale raccoglie estratti del dossier de Le Scienze di dicembre. Riporto grafici 

molto chiari, relativi alla collaborazione internazionale e interna; uno spiega bene perché in Germania ci 
sono ancora le fabbriche, un altro perché è probabile l’ascesa tecnologica della Cina. 

b) Come fare innovazione nel 2013 è il titolo del mio INTERESSANTISSIMO corso di alta formazione.  A 
oggi è programmato in tre edizioni nel primo semestre: 7, 8 e 11 marzo a Firenze presso Co.Se.Fi 
(Confindustria); l’11 e 12 aprile a Volterra (PI), presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione; il 19-
21 giugno residenziale in Maremma. Invito le agenzie formative a programmarlo e tutti a iscriversi. 

c) La vignetta del mese è comparsa su El Pais e descrive bene la pessima situazione spagnola. Ai venditori 
italiani trovare eventuali affinità. 

 

 
Spero vi troverai qualcosa d’interessante e ti sarò grato se vorrai segnalare questo servizio gratuito ad 
altre persone. 
 
Nella pagina successiva i sommari degli aggiornamenti di quest’anno. Spero che una rapida rilettura risulti 
utile come riepilogo dei fatti salienti degli ultimi mesi.  
 

Qui i corsi programmati fino all’ottobre 2013. 
 

Con i migliori auguri di salute, serenità e fortuna per tutto il 2013 
 

 
Marco Galleri 
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SOMMARI DEGLI AGGIORNAMENTI 

del secondo semestre 2012 
 
Dal 24 giugno (IX aggiornamento) ho aggiunto all’indice un sintetico sommario. Li riporto in ordine 

cronologico: in rosso evidenzio i titoli che giudico più interessanti, in azzurro i più utili. 
 
IX. 24 giugno. L’Unione Europea è in coma irreversibile da almeno tre anni, nel frattempo la Cina si è 

comprata mezza Africa: forse dovremmo imparare a decidere dalle api. Cresce il conflitto sociale e 
servirebbe un cambio di paradigma, nel frattempo è utile approfondire le tecniche negoziali e quelle 
per affrontare la collera. Vi sono ottime innovazioni che giacciono in attesa di finanziatori. 

 
X. 8 luglio. 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. 

 
XI. 28 luglio. L’Italia sta per finire nelle grinfie del FMI, un’associazione a delinquere molto nota, ma 

poco conosciuta. L’euro e l’Unione Europea sono considerati obbligatori dai finanzieri, che siedono nel 
FMI, così capita che il 99% dei cittadini del continente sia schiavo di poche grandi banche (soprattutto 
delle inglesi, dicono i cugini statunitensi). Le migliori acquisizioni delle scienze decisionali, previsionali e 
gestionali sono tanto utili in azienda quanto superflue per l’1%, che ha lunga tradizione e alta 
probabilità di impunità.  L’informatizzazione prosegue e incrementa soprattutto il controllo sociale; un 
appello alle PMI perché la sfruttino meglio. 

 
XII. 27 agosto. La delocalizzazione europea è migrante, gli USA ripensano all’economia locale, i Bric 

stanno ben saldi nei distretti industriali. C’è poco da sperare che le cose cambino a breve, in Spagna 
come in Italia, per il semplice fatto che non esiste un’Unione Politica Europea. Sarebbe necessario 
imparare dagli errori e decidere razionalmente, ma la competizione non lo consente: il segreto 
tecnologico è un imperativo. Nel loro piccolo le imprese italiane non hanno altra via che il 
miglioramento continuo; ci sono novità sui contratti di somministrazione lavoro e sui supporti 
matematici per le PMI. Trovate anche aggiornamenti e approfondimenti sulla comunicazione 
interpersonale, la delega e il multitasking. 

 
XIII. 9 settembre. 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. 

 
XIV. 23 settembre. 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. 

 
XV. 14 ottobre. 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 
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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. 

 
XVI. 1 novembre. Lo rammenta uno storico tedesco: non è mai stato un segreto che, ogni tanto, è 

necessaria una bancarotta. Invece l’Europa fa di tutto per dilazionarla e tenta la carta della vigilanza 
unica bancaria, che gestirà le crisi degli intermediari finanziari (cioè curerà gli interessi di meno 
dell’1% della popolazione continentale). Le PMI dovrebbero tenerne conto per le loro strategie e per 
gestire al meglio la motivazione, gli incentivi, il servizio e la qualità. Qualcuno sostiene che il marketing 
tradizionale è morto ma la più parte dei contatti e dei link rimane “social diretto”. Infine, dovremmo 
avere tutti l’umiltà di imparare le tabelline dai cinesi. 

 
XVII. 18 novembre. Nel frattempo che tutti noi (999‰) paghiamo i titoli tossici, è in corso la 

privatizzazione planetaria dell’acqua. La politica italiana è ad alto rischio: al vocabolario fiscale dei 
professori manca l’ABC (Assicurazioni, Banche, Chiesa) mentre l’industria declina precipitosamente. 
D’innovazione si parla molto e si spende poco; vedete 35 invenzioni e progetti internazionali 
d’avanguardia e - sorpresa! – la commercializzazione del catalizzatore d’energia, d’ideazione italiana. 
Altre innovazioni sarebbero auspicabili, come il consistente miglioramento delle competenze trasversali 
dei lavoratori e delle capacità di astrazione e negoziazione d’imprenditori e dirigenti. Peccato però che 
più del 70% degli italiani sia sotto il livello minimo di comprensione di un testo. Eppure l’auto-
sopravvalutazione è la regola. Un pessimismo realistico pare giustificato. 

 
XVIII. 1 dicembre. 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. 

 
XIX. 16 dicembre. Gli Stati Uniti comprano armi a credito e si preparano alla guerra nel mar cinese, 

l’Unione Europea fatica a sopportare l’egemonia tedesca, un qualificato analista paventa una nuova 
guerra fredda. Una (potenziale) buona notizia: il gigantesco fondo Blackrock immetterà denaro per 
costruire e non per speculare; peraltro più l’azienda è grande meno tasse paga. A capo delle 
organizzazioni dovrebbero esserci i migliori, la storia insegna che raramente è così; qui si trova 
conferma che, ancora oggi nei call center, il leader è necessario come un direttore d’orchestra, ma che 
la sua eventuale impunità induce a psicopatie e alla crudeltà. La procrastinazione non è una malattia, 
ma un buon capo dovrebbe combatterla e ideare soluzioni innovative; ecco le indicazioni e un buon 
esempio. Siamo influenzati da personaggi mai esistiti, alcuni mirabilmente ideati per vendere, che 
possono darci grandi lezioni: trovate un arbitrario elenco di 101 casi. L’algoritmo di google compie 
censure e può rovinarvi la reputazione senza che lo sappiate. Tanti auguri per il 2013! 

 
 
 

 


