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10 giugno 2012 

OTTAVO AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento contiene 14 articoli (pdf), 4 collegamenti e 5 
presentazioni (ppt). Segnalo in particolare la nuova procedura per guadagnare tempo. 
 

Indice: 
 

1)   Strategia e decisioni: Decline of the West. Romney il mormone. Arte contemporanea cinese (chi 
colonizzerà chi). Come conciliare austerità e crescita in Europa. Fuga dalle banche europee. Super 
Mario forever. Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia. 10 questions to Stiglitz. 
Software Stratint. La vignetta del mese. 

2) Organizzazione: L’organizzazione di Goldman Sachs. Donne troppo modeste. Feedback 
improduttivo. Gestire il controllo dei collaboratori. Luci e ombre del coaching.  

3) Comunicazione e marketing: La forza dei gesti. Google l’inevitabile. Marketing politico. 
Aggiornamento sulla persuasione. Scrivere post per i blog aziendali. 

4) Creatività e innovazione: nuova procedura per guadagnare tempo. 
 

 
Gentili signore e signori, come la volta scorsa ho posto gli allegati qui. Se lo desidera, può scaricarli 

entro un mese. A questa mail allego solo questo file. Prego informarmi qualora incontrasse delle 
difficoltà a scaricare da dropbox; nel caso invierò i materiali come al solito. 
 

1. Strategia e Decisioni 
 
• Decline of the West, di Ishaan Tharorr, allego l’originale in inglese, che compare su Time del 28 

maggio e che insinua l’obsolescenza della Nato. 
• 10 questions to Stiglitz. Un premio nobel per l’economia, seguace del capitalismo che non crede nel 

libro mercato. Come sopra dal numero del 11 giugno. 
• Romeny il mormone contiene due brevi articoli, entrambi da Internazionale del 1 giugno, sul 

prossimo candidato repubblicano alla presidenza USA. Penso contengano informazioni e 
riflessioni interessanti. 

• Arte contemporanea cinese (chi colonizzerà chi) è tratto da Art & Dossier di maggio, lo propongo 
perché penso che per fare affari internazionali sia necessario conoscere la cultura dei paesi-
obiettivo. 

• Fuga dalle banche europee è un editoriale, tradotto da The Wall Street Journal. Tristissimo. 
• Qui Come conciliare austerità e crescita in Europa, un interessante articolo di Giorgio Arfaras. 
• Super Mario forever è il titolo che ho dato all’editoriale tradotto dall’Autorevole Financial Times che, 

con algida garbatezza, a. qui suggerisce Monti a capo al governo italiano ben oltre il 2013, b. 
due settimane dopo lo stronca come inadatto … 

• Qui le - sempre necessarie - considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia del 31 maggio 
(che ricordo essere un istituto a maggioranza privata). 

• Allegata una breve notizia da Gnosis, rivista di intelligence, relativa allo sviluppo di un software 
STRATINT in grado di valorizzare i dati provenienti da tutte le fonti disponibili elaborando scenari 
e strategie. 

• La vignetta del mese viene dai Paesi Bassi e riguarda il patto per la crescita. Quella di Altan è 
straordinaria. 

 
2. Organizzazione  

 
• L’organizzazione di Goldman Sachs è la traduzione di un acido articolo da Le Monde Magazine di 
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sabato 12 maggio, che descrive un sistema di meritocrazia perfetta (notare che il titolo originale 
è Goldman Sachs. Enquéte sur une société secréte). 

•     Donne troppo modeste è la traduzione di un breve articolo tratto da Psychologie Heute dello 
scorso settembre. 

• Feedback improduttivo compare su Psicologia Contemporanea (PC) di maggio-giugno e dà 
l’ultima conferma delle corrette modalità psicologiche di lodi e sgridate nelle organizzazioni. 

• Gestire il controllo dei collaboratori è una mia presentazione ppt aggiornata, che include l’articolo 
sopra. 

• Dalla stessa fonte (PC) Luci e ombre del coaching che ribadisce la delicatezza degli interventi e 
sottolinea come quel servizio sia spesso proposto senza le necessarie competenze ed esperienza. 
Il fenomeno è diffuso alle diverse tipologie (COUNSELLING per tutti, MENTORING per colleghi, 
TUTORING per tirocini, COACHING per dirigenti) e applicazioni (LIFE nella vita privata, 
BUSINESS nella professione, CORPORATE nei gruppi, CAREER per chi cambia ruolo, 
ORGANIZZATIVO e SPORTIVO per migliorare le prestazioni dei singoli o delle squadre). 
 

3. Comunicazione e marketing 
 

• La forza dei gesti, estratto e tradotto da Mind, Brain and Education 196-211, 2011, conferma 
quanto già si espone nei corsi sulla comunicazione interpersonale.  

• Google l’inevitabile è la traduzione dell’articolo comparso su Slate; dà conferma della solidità dei 
grandi monopoli contemporanei. 

• Marketing politico è un mio estratto critico [ppt] dall’omonimo libro di Marco Cacciotto (Il Mulino, 
2011) che evidenzia le similitudini con la costruzione e il mantenimento dell’immagine aziendale. 

• Analogo è L’aggiornamento sulla persuasione, da La Pubblicità di Annamaria Testa (Il Mulino, 
2007) che integra i materiali diffusi e disponibili. 

• Analoga è Scrivere post per i blog aziendali su una nota di Daniele Trombetti. 
 

 4. Creatività e innovazione 
 
• La procedura per guadagnare tempo è un modello che ho recentemente migliorato da Allen 

(2006) e Galleri (2007). In poche decine di secondi si è normalmente in grado di decidere se il 
problema (la “cosa”) in arrivo è da gettare, archiviare scartare o se invece si può risolvere in 
meno di due minuti. Graditi pareri critici. 

 
Corsi e seminari 

 
Gli esiti definitivi di due dei corsi tenuti nel mese di maggio sono:  
 
• Migliorare davvero la gestione del tempo, per conto di Assoservizi di Siena, media dei due 

incontri: 139,6%. 
• Negoziazione dura e morbida, per conto di Api a Gallarate (VA), in coppia con Biagio Fabrizio 

Carillo: 115,5%. 
 
Nel mese di giugno si è tenuto il primo incontro sulla Gestione del personale, presso Iscom 
Confcommercio di Siena, con una soddisfazione del 146,6%. 
Il 5, 6 e 7 luglio è programmato il Nuovo Corso Residenziale di Alta Formazione in Maremma: 
Ridisegnare l’organizzazione. Si iscriva ora! 
Qui si trovano i prossimi corsi programmati. Allego l’ultima newsletter della Scuola Internazionale di 
Alta Formazione di Volterra che propone due miei corsi per il 28 e 29 giugno p.v.. 
 
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 e auguri.  

 
Marco Galleri 


