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20 maggio 2012 

SETTIMO AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 
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Gentili signore e signori, quest’aggiornamento prevede una nuova forma di invio. 
 

0. Premessa 
 

Su gradito suggerimento di un destinatario "utilizzare dropbox per la condivisione: le mail arrivano più 
leggere e non rischia che siano bloccate da filtri antispam o che gonfino le caselle dei riceventi, e da lì 
fa scaricare i contenuti con dei link."  ho posto i materiali "alleggeriti di immagini" qui. Se desidera 
può scaricarli entro un mese. A questa mail allego solo questo file. 
La prego informarmi qualora incontrasse delle difficoltà a scaricare da dropbox; nel caso le invierò i 

materiali, completi di immagini, come al solito. 
 

1. Strategia e Decisioni 
 
§ Tassi bancari truccati. L’editoriale de The Economist si preoccupa della manipolazione dei tassi di 

interesse bancario delle grandi banche internazionali. Meglio tardi che mai. 
§ I signori del debito, tradotto da Le Monde Diplomatique di maggio, propone un impressionante 

elenco dei politici-finanzieri che governano il mondo. 
§ La follia di JP Morgan, editoriale di Paul Kennedy su Internazionale n° 949 del 18 maggio, tratta 

in dettaglio gli enormi rischi degli attuali scambi bancari. 
§ Sullo stesso tema Banche troppo grandi, tradotto dal Financial Times. 
§ Primavera cinese entro dieci anni. L’articolo di Will Hutton su Internazionale n° 945 analizza la 

situazione politica in Cina e fa una previsione piuttosto azzardata, ma stimolante. 
§ In Cina si cambia è la traduzione da Bloomberg Businessweek di un articolo che presente in 

sintesi i prossimi rischi e opportunità. 
§ Dalla stessa fonte, Dolori brasiliani, un’analisi che dovrebbe interessare, e un po’ preoccupare, 

chi fa affari in Brasile. 
§ Credere e Mentire sono due mie nuove brevi presentazioni ppt. 
§ La vignetta del mese è tratta da Le Temps (CH) e riguarda l’euro e la Grecia. 

 
2. Organizzazione  

 
• Storia brevissima delle teorie organizzative è una mia recente presentazione, spero interessante 

per cultura generale. 
• Affrontare e superare le difficoltà del cambiamento organizzativo è l’ultimo modello che ho 

adattato alle PMI. 
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• Note sul conformismo e la devianza è una mia breve presentazione del tema.  
• Quale è la tua tribù? È la traduzione dell’articolo del padre della sociobiologia, E.O. Wilson, 

comparso su Newsweek del 9 aprile, che conferma il bisogno di appartenenza degli esseri umani 
e sottolinea che il mondo sociale odierno è un sistema di tribù indipendenti. 
 

3. Comunicazione e marketing 
 

• La forza delle abitudini. Un articolo molto interessante tradotto da The New York Times del 16 
febbraio scorso. Siccome quasi la metà delle scelte quotidiane è condizionata dalle abitudini i 
supermercati Target sfruttano le fasi della vita del consumatore in cui queste possono essere 
cambiate. 

• Le quattro facce dell’empatia è tratto da Mente & Cervello di maggio e propone gli esiti delle 
ultime ricerche. 

• Dalla stessa fonte Create: muovo marketing digitale segnala l’ultimo libro di Mirko Pallera. 
• Una rete ombra per internet, tratto da Le Scienze, promuove la nascita di una rete alternativa, 

senza fili e a maglie, impossibile da bloccare. 
• Process Communication è una mia nuova breve presentazione ppt. 

 
 4. Creatività e innovazione 

 
• Automobili intelligenti, da New Scientist, aggiorna sulle prossime frontiere informatiche del 

trasporto privato. 
• Stampare i farmaci in 3D contiene la traduzione di due brevi articoli comparsi sul successivo 

numero della stessa rivista. 
• Metalli che trasmettono la luce è un interessante trafiletto che compare su Le Scienze di 

maggio. 
• Dalla stessa fonte Imbrigliare il vento che presenta cinque soluzioni per l’accumulo di energia 

eolica: idroelettrico, aria compressa, batterie avanzate, scorte termiche e idrogeno fatto in casa. 
 

Corsi e seminari 
 
Nel mese di maggio si sono finora tenuti, con l’alta soddisfazione dei partecipanti, tre corsi: 
 
• Negoziazione dura e morbida per conto di Api a Gallarate (VA), in coppia con Biagio Fabrizio 

Carillo (in attesa dei dati definitivi). 
• Migliorare davvero la gestione del tempo per conto di Assoservizi di Siena (primo incontro = 

129,2%). 
• Tecniche avanzate di negoziazione, Primo Corso di Alta Formazione che ho personalmente 

organizzato in Maremma (150%). Allego foto di gruppo. 
 
Qui si trovano i prossimi corsi programmati. Come concordato con la dr.ssa Scalise, allego l’ultimo 
catalogo Fondir di Iscom Modena che contiene novità interessanti. 

 
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 


