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per imprenditori e dirigenti 

Numero XIII/2013 del 8 agosto 
 

Da questo numero è aperto il blog: a fine pagina potete lasciare i vostri commenti. 
 
Questo è il tredicesimo numero del 2013; propone 15 elementi (pdf) e 16 presentazioni 
(PowerPoint). Gli allegati sono divisi in quattro cartelle tematiche. Scelga quelli che la attirano di 
più.  
 
SOMMARIO. Una delle differenze tra economia ed ecologia è che i debiti della prima si risolvono 
con fallimenti e inflazione, gli altri restano. È nuovamente svanita la separazione tra banche e 
industrie: la finanza si è divorata l’economia, proprio come nel medioevo. Così un euro vale molto 
diversamente nell’eurozona, una tabellina è illuminante; invece è assai poco chiara - e piuttosto 
dannosa - l’attività lobbistica nostrana. 
Le nuove strategie organizzative sono necessarie in un mondo turbolento, ma l’imprenditore 
italiano cade spesso nelle trappole dello status quo e dell’insostituibilità; le PMI si devono così 
rassegnare a deleghe scarse o nulle e a una difficile convivenza intergenerazionale. Qualche 
nozione di sociologia aiuta ad assumere un nuovo incarico e a gestire bene i gruppi di lavoro. 
Il marketing dei servizi è utile anche per le aziende produttrici: di solito possono offrirne sia prima 
sia dopo la vendita, ma spesso trascurano questa importante fonte di reddito. Per convincersi 
dell’opportunità basterebbe un’analisi creativa seguita da una piccola, ma ben fatta, ricerca di 
mercato; restano però attività rarissime nelle PMI. Un pizzico di filosofia non guasta per capire il 
branding e pure Facebook. Vi sono anche dei suggerimenti per trattare prodotti discutibili e altri 
per trovare compromessi in lingua inglese. 
Più di venti CEO italiani cercano di infondere ottimismo sull’ipotesi che l’innovazione possa favorire 
la crescita; certo sono d’aiuto le lezioni degli inventori e degli artisti del secolo scorso e corrente, 
con l’avvertenza strategica di brevettare tutto e subito. Vi sono sette materiali di prossima 
generazione che cambieranno il mondo e cento miliardi di finanziamenti europei per gli 
investimenti delle imprese che non cambieranno nulla per le PMI. 
 
INDICE. STRATEGIA e DECISIONI. Differenza tra economia ed ecologia. Banche e materie prime. 
Internazionalizzazione medievale. I diversi valori dell’euro. Il Belpaese delle lobbies. Made in Italy a 
rischio. Strategie organizzative Chaotics. Trappole cognitive troppo umane. Menzogne. Prevedere 
l’elefante. Convivenza intergenerazionale in azienda. Fonti di finanziamento 2013. 2. 
ORGANIZZAZIONE. Ultime pillole di sociologia. Introduzione alle Sei Sigma. Assumere un nuovo 
incarico. 16 idee per ottenere il massimo dal gruppo. 3. COMUNICAZIONE e MARKETING. 
Crittografia avanzata. Marketing dei servizi e piani. Idee per trattare prodotti discutibili. 
Negoziazione compromissoria in inglese. Cogito ergo brand: i filosofi del Novecento. Facebook 
come il Panopticon. I limiti d’internet. 4. CREATIVITA' e INNOVAZIONE. Sette materiali di prossima 
generazione. Neil e i Fablab. Stampare l’impossibile. Strategie brevettuali. Innovazioni: lezioni dagli 
anni Quaranta. Innovazione per la crescita italiana. Innovazione e arte: lezioni da Man Ray. Cento 
miliardi di finanziamenti europei. 
  
FONTI. Di stampa: Diogene Magazine. Financial Times (GBR). HBR Italia. Le Scienze. Mente & 
Cervello. Science (USA). The Economist (GBR). The New York Times (USA). The New Scientist 
(GBR). Da libri: La Fantasia, P. Legrenzi, 2010. Tutta sociologia; L. Demartis, 2010. Chaotics; P. 
Kotler e J. A. Caslione, 2009. Marketing e fiducia; S. Castaldo, 2009. Six Sigma, M. Gibertoni, 
2008. Economia emotiva, M. Motterlini, 2006. Cento idee per vendere; K. Langdon, 2005. Cento 
idee per diventare leader; J. Adair, 2005. Cogito ergo brand, T. Braun, 2005. La matematica nella 
vita quotidiana, AA.VV., 2002. Dizionario delle scoperte e invenzioni; G. Rivieccio, 2001. Man Ray, 
C. Casorati, 2001; Tesori in soffitta, Rivette e Kline, 2001. Negoziare in inglese come in italiano, 
Lapeyre e Sheppard, 1993. Storia economica e sociale del Medioevo, H. Pirenne, 1993. 
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• Differenza tra economia ed ecologia. Titolo liberamente tradotto da New Scientist; fa 

notare che non c’è modo di sbarazzarsi del debito ambientale, mentre in economia basta 
fallire o fare inflazione. 

• Banche e materie prime. È tradotto da The New York Times e informa che Goldman Sachs 
manovra direttamente l’affare dell’alluminio. Proprio come nel medioevo … 

• Internazionalizzazione medievale … quando i banchieri possedevano le fabbriche e 
controllavano anche il commercio. A dimostrazione allego due brevi estratti (pag. 213 e 
217) da un vecchio capolavoro dello storico belga Henri Pirenne. 

• I diversi valori dell’euro. Da The Economist una tabella che compara il valore delle monete 
rispetto al dollaro USA; sorprese nell’eurozona! 

• Made in Italy a rischio. Dalla stessa fonte: è l’allarme di Scervino sulla carenza di 
manodopera qualificata nell’ambito dell’alta moda. Per me - che un po’ conosco il mercato, 
l’azienda e il personaggio - è un’abile e utile falsificazione della realtà. 

• Il Belpaese delle lobbies. Il Financial Times segnala che, sebbene escluse dalla Costituzione 
(la Nostra Prima Carta Straccia), le lobbies paralizzano un’Italia già molto anchilosata. 

• Strategie organizzative Chaotics è la presentazione dei suggerimenti analitici di Kotler e 
Caslione. Molto interessante. Per ragioni tecniche l’ho diviso in due parti. Il mio corso 
omonimo è programmato in Maremma per il 18-21 settembre p.v.: un ottimo modo per 
chiudere l’estate con una vacanza-studio. S’iscriva! 

• Trappole cognitive: troppo umano è la prima presentazione di una stimolante serie tratta 
da Economia emotiva di Motterlini. Vi si trovano: il piacere dei soldi, la teoria del prospetto, 
alcuni trucchi commerciali, gli errori più frequenti e altro. Segnalo il mio nuovo corso 
omonimo. 

• Menzogne è tratto da Mente & Cervello, che dedica un dossier all’argomento e contiene 
anche un interessante articolo sugli errori dei giudici. Riporto solo l’editoriale riepilogativo e 
brevi estratti; suggerisco l’acquisto (6,00 €). Molti materiali di approfondimento sono 
presenti nell’Archivio del mio sito. 

• Prevedere l’elefante lo propongo come gioco vacanziero, ma ha a che fare con le credenze, 
la persuasione e le previsioni. È parte dei materiali tratti da La Fantasia di Legrenzi, 

• Convivenza intergenerazionale in azienda è un realistico articolo - rivolto alle grandi aziende 
familiari, ma valido anche per le PMI - tratto da HBR Italia di luglio-agosto, un numero 
particolarmente ricco di spunti interessanti (13,50 €). 

• Fonti di finanziamento 2013 è una tabella tratta, appunto, dalla stessa fonte. Integra e 
aggiorna i materiali su “Come finanziare l’impresa” diffusi recentemente nelle Gallerie e 
disponibili nell’Archivio. 

• L’arte della guerriglia di Gastone Breccia, con cui propongo un corso molto innovativo sulla 
strategia, è recensito qui. 

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
• Pillole di sociologia è l’ultima presentazione tratta dal manuale di De Martis su una 

disciplina molto importante nella gestione aziendale. 
• Introduzione alle Sei Sigma è la prima presentazione - tratta dalla Guida del Sole 24 ore di 

M. Gibertoni - su un’utile metodologia ancora poco applicata nelle PMI italiane. 
• Assumere un nuovo incarico direttivo riporta estratti da HBR Italia con in premessa un 

modello precedente. Gli schemi sono entrambi semplici e di utilità pratica. 
• Idee per ottenere il massimo dal gruppo è una presentazione tratta dal manuale di Adair. 

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
• Crittografia è l’ultima presentazione tratta da La matematica nella vita quotidiana. Utile in 

riferimento all’informazione riservata necessaria per i brevetti. 
• Negoziazione compromissoria in inglese è l’ultima presentazione tratta dal manuale di 

Lapeyre e Sheppard che dà inossidabili suggerimenti su come esprimersi al meglio. Per 
ragioni tecniche l’ho diviso in tre parti. 
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• Marketing dei servizi e piani è l’ultima presentazione con estratti dal testo a cura di 
Castaldo, con mie integrazioni e commenti.  

• Cinque idee per trattare prodotti discutibili – cui si aggiungono sette consigli per i venditori 
- è la presentazione commentata dei suggerimenti proposti da Langdon.  

• Cogito ergo brand: i filosofi del Novecento è l’ultima presentazione tratta e commentata dal 
libro di Braun. Troviamo altri quattro fondamenti filosofici del brand. 

• Facebook come il Panopticon. Restiamo in ambito filosofico con il paragone proposto, su 
Diogene Magazine, tra la prigione ideale descritta da Bentham 222 anni fa e la più famosa 
rete sociale del mondo attuale. L’articolo resta in superficie ma può indurre qualche sana 
perplessità a parecchi. 

• I limiti di internet contiene l’intervista a un guru dell’informatica che segnala le crescenti 
difficoltà nella gestione di sempre più dati; aggiungo un trafiletto da Science che riepiloga 
gli avanzamenti possibili grazie ai fotoni ad elica. 

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
• Sette materiali di prossima generazione è parte di un interessante “speciale” de Le Scienze 

(€ 4,50) sul futuro delle fabbriche. 
• Neil e i Fablab è un video che si può vedere qui sottotitolato in italiano; mi pare un’ottima 

introduzione alle applicazioni delle stampanti 3D, che stanno progredendo rapidamente 
anche in Italia. In particolare a Reggio Emilia e Torino. 

• Stampare l’impossibile è correlato ed è tratto da Le Scienze. 
• Innovazione e arte è una presentazione tratta da un libro su Man Ray curato da Cecilia 

Casorati (2001). Sono lezioni sulla creatività, necessaria per l’innovazione; alcune orientate 
alla moda; le ultime tre concernono la comunicazione e sono molto efficaci. Si noti che, 
come si legge negli estratti sulla menzogna (più sopra), una persona più è creativa più è 
disonesta. 

• Innovazioni: lezioni dagli anni Quaranta è la terza presentazione critica del Dizionario delle 
Invenzioni, da cui si possano trarre importanti ammaestramenti. È il turno di sei casi 
esemplari del periodo 1940-1949.  

• Innovazione per la crescita italiana è comparso come supplemento a HBR Italia, cerca di 
istillare ottimismo ma non mi pare ci riesca e, al solito, si rivolge alle grandi aziende. 

• Strategie brevettuali è la terza presentazione tratta dal libro di Rivette e Kline che vuole 
sfruttare razionalmente il valore della proprietà intellettuale nell’impresa. 

• Cento miliardi di finanziamenti europei per gli investimenti delle imprese nel 2014-2020 
sono descritti nell’allegato omonimo, ma solo 2,5 paiono destinati alle PMI. 

  
Nota bene: ho inserito i primi materiali “non professionali” nell’Archivio Segreto del sito. 

 
Buon aggiornamento di ferragosto! 

 
Da questo numero è aperto il blog: potete lasciare i vostri commenti. 

(Mi scuso per eventuali disservizi; è il primo tentativo e devo imparare a gestirlo). 
 
 


