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Gentili signore e signori, quest’aggiornamento contiene 15 allegati per circa 10 Mb. 
 

1. Strategia 
 
• L’era della repressione finanziaria è tradotto dal Financial Times e rimprovera al 

“mercato” che le finanze statali e private sono interconnesse. 
• La Cina in testa nella classifica dei brevetti è un trafiletto comparso su Le Scienze di 

febbraio. Conferma, se ancora ce ne fosse il bisogno, che per le PMI è necessario 
attrezzarsi per un confronto di lunga durata. 

• Dalla stessa fonte Esperimenti sul pensiero che è uno dei primi tentativi di rendere 
“ufficiale” una nuova corrente filosofica, detta sperimentale, secondo la quale l’apertura 
mentale è propria dell’atteggiamento relativista. [Che c’entra con la strategia? Si provi a 
riflettere …]. 

 
2. Decisioni 

 
L’ultimo numero di Psicologia Contemporanea (PC marzo-aprile) dedica un intero dossier 
alle decisioni. Allego: 
 
• l’editoriale della direttrice sulle Credenze, cui è sempre difficile rinunciare nel processo 

decisionale; 
• un articolo su Internet e false credenze, l’organizzazione delle informazioni digitali è 

spesso fuorviante in fase di analisi. 
• Sviluppi e nuove frontiere delle decisioni che, in realtà, fa un – pur sempre utile – 

riepilogo di cose note. 
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2. Organizzazione  
 
• Dalla stessa fonte (PC) riporto Gossip sul lavoro, un aspetto presente in tutte le 

organizzazioni che non può essere ignorato e dovrebbe essere gestito con tatto. 
• Il tempo nella mente – di Alberto Oliviero su Mente & Cervello di marzo – (ri)spiega che 

le immagini nuove sembrano durare più a lungo 
• Ridisegnare l’organizzazione è il tema del mio corso d'alta formazione in Maremma 

programmato per il 20-22 giugno: iscrivetevi prima del 21 maggio! 
 

4. Comunicazione e marketing 
 

• Il successo dei belli è l’ultima conferma che la bellezza fisica viene considerata una virtù. 
Ne scrive James Surowiecki su Internazionale del 9 marzo. 

• Internet non regala nulla: se usiamo un servizio gratuito la nostra identità diventa il loro 
prodotto. L’articolo è tradotto da The Observer. 

• Impubblicabilità è il titolo che ho dato a un breve articolo (dall’ultimo Le Scienze). È 
giusto censurare gli esiti sperimentali? In ambito strategico è sempre stato fatto, ma la 
questione pare d’attualità. 

• L’ultimo spot Fiat è usualmente brutto, ma sono anche soldi buttati poiché l’immagine 
del Capo è percepita negativamente. L’ho ripetuto all’ultimo corso sull’immagine 
aziendale. Ne tratta, con più circospezione, Cardinali sull’ultimo Mente & Cervello. 

• I cacciatori di menzogne è l’intervista di BCC Science a Biagio Fabrizio Carillo, l’ufficiale 
dell’Arma con cui tengo due corsi di alta formazione. 

• Tattiche negoziali avanzate è il tema del mio corso d'alta formazione in Maremma 
programmato per il 16-18 maggio: iscrivetevi prima del 16 aprile! 
 

 5. Creatività e innovazione 
 
• L’arte di ascoltare,  
• la costruzione del consenso, 
• l’Open Space Technology, 

 
sono i tre temi trasversali, che riprendo da Marianella Sclavi, orientati alle decisioni 
creative. Il mio file originale è powerpoint, qui il pdf. 
• La vignetta del mese viene dalla Svizzera e concerne i corsi di formazione 

professionale. 
 

Corsi e seminari 
 

• Il 22 febbraio si è tenuto - presso Confindustria Firenze, con alta soddisfazione dei 
partecipanti - il seminario Nuovi modelli di gestione del personale. 

• Il 1 e 2 marzo si è tenuto - presso Confindustria Siena, con alta soddisfazione dei 
partecipanti – il corso Costruire l’immagine aziendale. 

• Qui si trovano i prossimi corsi programmati. 
 

Le sarei grato se volesse segnalarmi articoli o spunti interessanti sulle aree tematiche 
trattate e/o altri destinatari interessati a questi aggiornamenti. Con i migliori saluti e auguri.  

 
Marco Galleri 


