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22 Aprile 2012 

SESTO AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
 

Indice: 
 

1)  Strategia e decisioni: La democrazia dopo la democrazia. Algotrading. Banche deboli in 
Germania. La passione del possesso. Progettati per credere. Decidere d’istinto? 

2) Organizzazione: Più scienza organizzativa. Il controllo di gestione che si dovrebbe fare. Gli 
stereotipi nell’organizzazione. La Piramide dell’automiglioramento.  

3) Comunicazione e marketing: la fatica di mentire. Mondo piccolo e numero di Dunbar. I 
blogger della tavola rotonda. Una nuova scienza delle vendite.  

4)  Creatività e innovazione: Troppa sorveglianza, poca sicurezza. Economia e gestione 
dell’innovazione. La vignetta del mese. 

Tattiche negoziali avanzate: si terrà in Maremma il 16-18 maggio. 
 

 
Gentili signore e signori, quest’aggiornamento contiene 16 allegati (per circa 11 Mb) e suggerisce tre 

collegamenti. Data la dimensione suddivido l’invio in due mail distinte. 
 

1. Strategia e Decisioni 
 
§ La democrazia dopo la democrazia è un estratto dell’omonimo, lungo e interessantissimo, 

editoriale di Lucio Caracciolo sul bimestrale di geopolitica Limes 2/2012 che ben analizza il 
declino occidentale. 

§ Dalla stessa fonte Algotrading, un illuminante articolo sui sistemi automatici ad altissima velocità 
di transazione borsistica che dovrebbe preoccupare molto gli statisti (se non fossero loro stessi 
dei finanzieri). 

§ Banche deboli in Germania è la traduzione di un articolo di Frédéric Therin su Le Temps, che 
illustra in sintesi le gravi fragilità del sistema bancario della (ex?) “locomotiva” europea. 

§ La passione del possesso concerne l’economia comportamentale (l’effetto dotazione e l’io esteso 
del marketing) e compare su Mente e Cervello di aprile. Dà dettagliata conferma che, in 
occidente, tendiamo a essere ciò che possediamo e a dare agli oggetti un valore sentimentale, 
ben superiore a quello di mercato. 

§ Dalla stessa fonte: Progettati per credere, così come crediamo facilmente ai fenomeni 
paranormali possiamo credere a qualunque cosa. Conoscere i nostri comportamenti irrazionali 
(tra cui l’agency-detection device) può essere utile per le negoziazioni (si veda anche oltre: La 
fatica di mentire). Curioso il test della figura che sorride. 

§ Decidere d’istinto? È il nome del file con le recensioni di Daniela Mazzara sulla corrente che 
valorizza le euristiche nelle decisioni. Il punto di domanda deriva dalle mie personali opinioni; 
tutti gli autori citati dimenticano le avvertenze per l’uso. L’”istinto” va benissimo per le decisioni 
ordinarie ma, da solo (senza metodo razionale), è assolutamente rischioso per quelle importanti. 

 
2. Organizzazione  

 
Da Mente & Cervello non allego l’articolo Team building: come costruire un gruppo che reputo 
orientato più alle mode formative del ventennio trascorso che all’efficacia. Peraltro la sua conclusione 
è laconica: negli ultimi anni anche il mercato è cambiato, si tratta di far divertire gruppi numerosi. 
Prego rivedere l’Open Space technology (agg. 4 del 10 marzo scorso). Allego invece alcuni articoli 
tratti da Sviluppo & Organizzazione n° 247, distribuito ad aprile, stavolta particolarmente ricco di 
spunti interessanti: 
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• Più scienza organizzativa è il titolo che ho dato all’editoriale del direttore. È un auspicio sempre 
più stringente. 

• Il controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si fa è tanto lungo quanto interessante. 
Riporto solo l’inizio e la fine dell’articolo, inclusa una tabella comparativa piuttosto chiara e 
un’ampia bibliografia. 

• Anche da Gli stereotipi nell’organizzazione estraggo solo la sintesi preliminare e gli esiti di un 
esperimento, piuttosto significativo per la gestione del personale. 

• Aggiungo una mia breve e recentissima presentazione PowerPoint sulla Piramide 
dell’automiglioramento, traguardo necessario per affinare i propri stili di comunicazione, 
direzione e negoziazione. Molto gradite le critiche. 
 

3. Comunicazione e marketing 
 

• La fatica di mentire propone i risultati della frontiera della ricerca con tre “trucchi disvelatori”. 
Certo sono interessanti, ma francamente mi pare che gli esiti siano, per ora, limitati. 

• Mondo piccolo e numero di Dunbar aggiorna le questioni dei “gradi di separazione” (dai classici 
sei a sempre meno) e del massimo numero di relazioni umane “stabili” (da 150 a sempre più?). 

• Sono temi correlati con la traduzione del pezzo di Matthew Ingram, da GigaOm, I blogger della 
tavola rotonda. Mi suggerisce che le reti ristrette (per me massimo otto individui) sono ideali per 
applicare, con poche modifiche, i metodi di previsione di gruppo (Delphi, Shang, Pfizer).  

• Una nuova scienza delle vendite è un lungo e interessante contributo che, a mio parere, ha poco 
di effettivamente innovativo, ma ha il pregio di ribadire la fondamentale importanza del 
coinvolgimento (più di una sponsorship) dell’alta direzione. 
 

 4. Creatività e innovazione 
 

• Troppa sorveglianza, poca sicurezza è il titolo che ho dato alla traduzione dell’articolo 
comparso di recente sul Financial Times. Pericolo rosso: gli stati delegano ai privati il controllo 
delle informazioni. 

• Cos’ho inventato è un file ppt che si può scaricare gratuitamente e presenta i 24 modelli che 
ho ideato e migliorato fino a ora.  

• Qui dispense recenti su economia e gestione dell’innovazione. 
• La vignetta del mese è tratta da The New Yorker e concerne le porte aperte in azienda. 

 
Corsi e seminari 

 
• Tattiche negoziali avanzate è il tema del Primo Corso Alta Formazione in Maremma che si 

terrà il 16-18 maggio a Roccastrada (GR). A oggi vi sono sette iscritti che ho il piacere di 
conoscere personalmente; sono tutti professionisti commerciali. Alcuni hanno una lunga 
esperienza internazionale, ci sono due signore e i settori sono diversi; questa varietà è molto 
positiva. Sono fiducioso che ne uscirà un confronto interessante, con scambio di esperienze di 
reciproco arricchimento. Confido di ottenerne il distillato, magari aggiungendo qualcosa. Sono 
aperte le iscrizioni ai tre posti residui. 

• Qui si trovano i prossimi corsi programmati. 
 

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

 
Marco Galleri 


