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Periodico gratuito di aggiornamento  
Internazionale per imprenditori e dirigenti 

 
Numero XIX/2013 dell’1 DICEMBRE 

 
Cara/o Gallerista, sei membro di un club di 120 persone orientate al miglioramento continuo. 
Conto sul passaparola. 
Questo è il diciannovesimo e penultimo numero del 2013; propone 14 elementi (pdf) e 14 
presentazioni (PowerPoint). Gli allegati sono divisi in quattro cartelle tematiche. Tutto utile, 
qualcosa di molto interessante. Iniziano le nuove serie di presentazioni “Guidare il gruppo” e 
“Vendere con successo”. 
 
SOMMARIO. Il Ttip è un trattato transatlantico semi-segreto che favorisce le multinazionali; lo zio 
Sam può sempre contare sull’Italia e dice che la Germania dovrebbe importare di più, ma i 
tedeschi non ci pensano affatto.  
Sbagliamo spesso perché siamo influenzati dal contesto e, con il senno di poi, ci assolviamo quasi 
sempre; gli autoinganni positivi e la forza dei pensieri integrano il quadro; può dunque esistere un 
coraggio consapevole? 
L'azienda è un macro-processo, al cui interno ci sono altri processi, ognuno ha le sue fasi, e ogni 
fase le sue attività, tutto è legato dalla catena del valore; oggi più che mai i sistemi e i processi di 
successo sono snelli. Per ben guidare un gruppo di lavoro vanno identificati gli stili relazionali più 
adatti e i benefici non economici più convenienti, ma si deve attenzione anche ai ricatti e agli idilli 
tra i collaboratori. 
Il web sta rivoluzionando il mercato pubblicitario con il brokeraggio on line, quello profondo 
consente di avere droghe e passaporti falsi pagando con bitcoin. I diversi approcci al brand della 
moda italiana hanno relazione anche con la stupidità e l’importanza della cravatta. Senza 
necessariamente ricorrere agli spogliarelli si possono sfruttare le abitudini per vendere se stessi, 
anche ai nuovi clienti. 
Le migliori invenzioni del 2013, robot e abiti intelligenti ci cambieranno la vita? Giochi d’azienda: 
pregi e dei difetti. 

  
INDICE. STRATEGIA e DECISIONI. Ttip, un trattato transatlantico semi-segreto. Italia zio Tom. 
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Fondamenti per guidare il gruppo. Incentivi non economici. Gestire il proprio capo: capire il suo 
gioco. Valutare la leadership tossica. Psicopatici di successo. Occasioni per le tresche aziendali. 
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profondo, il web segreto e bitcoin. Brokeraggio pubblicità on line. Brand image nella moda italiana. 
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FONTI. Di stampa: La Repubblica on line. Le Monde Diplomatique (FRA). Mente & Cervello. 
Micro & Macro Marketing. Prodavinci (VEN). Psicologia Contemporanea. Sviluppo & 
Organizzazione. Suddeutsche Zeitung (DEU). The New York Times (USA). The Quarterly Journal of 
Experimental Psychology (USA). Time (USA). TomDispacth (USA). Da libri: Innovazione Lean, L. 
Attolico (2012). Il metodo antierrore, J.T. Hallinan, 2009. Six Sigma, M. Gibertoni, 2008. Il Team, 
A. Donnellon, 2007. Io SpA, H. & C. Beckwith, 2007. Economia emotiva, M. Motterlini, 2006. 
Vendere con successo, D. Booher, 2006. Come gestire il vostro capo, A. Samson, 2005. Amore e 
sesso in ufficio, A. Samson, 2005.  Il libro dei business games, J.W. Newstrom e E.E. Scannell, 
1997. Illusioni, S. Taylor, 1988. 
 

1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
• Ttip, un trattato transatlantico semi-segreto è l’inizio di un lungo articolo comparso su Le 

Monde Diplomatique. L’argomento è stato trattato da molte altre fonti ma l’analisi del mensile 
francese è tanto fuori dal coro, quanto interessante. Il Ttip, orfano del Mai (Accordo 
Multilaterale sugli Investimenti) e cugino del Tpp (Transpacifico), prevede tribunali con il 
potere di sanzionare gli Stati che non si adeguano agli interessi delle multinazionali, ma questo 
è un segreto per pochi. Suggerito l’acquisto (1,5 €). 

• Italia zio Tom è il titolo che ho dato alla traduzione dell’articolo comparso su TomDispacth, che 
spiega bene perché siamo finiti in Afghanistan, perché ci tocca comprare gli F35, perché siamo 
pieni di basi militari a stelle e strisce e perché la guerra dello zio Sam sarà perpetua. In breve: 
l’Italia garantisce agli Usa la libertà di fare ciò che vuole ma, come per lo zio Tom, i vantaggi 
sono scarsi.  

• La Germania deve importare di più. Peraltro, obiettano fondatamente in parecchi, con l’Europa 
Germanica si hanno soprattutto svantaggi. È la normale condizione degli schiavi o, se si 
preferisce, della Sovranità limitata (il libro omonimo, dei fratelli Cipriani, è del 1991). Secondo il 
Suddeutsche Zeitung i tedeschi devono importare di più e non esportare di meno. Il dibattito 
se cedere agli USA, all’EU o a entrambi (servitori di due padroni) è aperto ... puoi lasciare un 
commento. 

• Perché sbagliamo: il contesto, presentazione tratta dall’ottimo Metodo antierrore del premio 
Pulitzer J.T. Hallinan. La integro con … 

• Trappole cognitive: il senno di poi, ultima presentazione della serie di Economia emotiva che 
proseguirà però con Trappole mentali, dello stesso Autore. Entrambi sono parte dell’utilissimo 
corso Trappole cognitive, conoscerle per difendersi, usarle per persuadere.  

• Autoinganni positivi e La forza dei pensieri sono proposti da Mente & Cervello come le ultime 
frontiere della ricerca; in realtà i costrutti del primo risalgono all’ormai classico libro di Shelley 
Taylor (Illusioni, 1988), mentre quelli del secondo (da The Quarterly Journal of Experimental 
Psychology) sono in larga parte già presenti nelle serie di presentazioni sopra. Comunque 
repetita iuvant. 

• Coraggio consapevole? Il punto di domanda è mio, ma l’articolo del pluridecorato Rodolfo 
Sganga afferma che esso consiste “nello sfruttamento e nella gestione a proprio favore degli 
effetti della paura”. È una tesi interessante che riconduco alle trappole cognitive nelle decisioni 
operative. Probabilmente, per un dotto e tatuato paracadutista che è stato in Afghanistan, il 
confine tra la temerarietà e i suoi sinonimi è più vago di quello geopolitico dell’etnia Pashtun.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

• Fondamenti per guidare il gruppo è la prima presentazione tratta dal libro della Donnellon 
sullo sviluppo e la gestione dei gruppi di lavoro, è un’utile sintesi dei principi ampiamente 
descritti nelle Gallerie degli ultimi anni.  

• Incentivi non economici è una breve presentazione tratta da fonti diverse, che prende spunto 
dall’incontro sui Flexibe Benefit, che si è svolto il 9 luglio scorso a Milano nell’ambito dei 
Convegni di Sviluppo & Organizzazione. Si tratta di un vecchio ed efficace espediente, 
attualizzato dalle recenti agevolazioni fiscali.  
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• Gestire il proprio capo: capire il suo gioco, è una presentazione tratta dall’originale libro di 
Samson che è diretto agli impiegati, ma che può utilmente essere letto e reinterpretato dai 
dirigenti. 

• Valutare la leadership tossica da Psicologia Contemporanea riprende e approfondisce il tema 
già trattato dallo stesso Autore nel maggio 2011, presente in Archivio. Lo integro con … 

• Psicopatici di successo, sintesi estratte dalla medesima fonte che danno rilievo alla progressiva 
caduta sociale dell’empatia.  

• Occasioni delle tresche aziendali è una presentazione tratta da un altro libro di Samson, su un 
fenomeno normale in ogni organizzazione, che dunque va gestito. 

• Ricatto, strumento di potere è il titolo che ho dato alla rubrica di taglio etimologico “Le parole 
del manager”, tenuta da Francesco Varanini su Sviluppo & Organizzazione, che generalmente 
ignoro. La propongo perché stavolta tratta un tema spinoso e assai diffuso nel Belpaese, che è 
correlato con i punti precedenti. 

• Sei Sigma: processi è una presentazione tratta dall’utile libro di Gibertoni, che integro con altre 
fonti. 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
• Il web profondo è l’originale di un lungo e interessante articolo comparso su Time del 11 

novembre. Dieci anni fa il governo Usa ha attivato un network completamente anonimo che 
oggi è un paradiso per attività illecite come droghe, armi, passaporti falsi, pedopornografia.  

• Web segreto. Dello stesso tema si occupa anche il New York Times, di cui riporto la traduzione. 
I pagamenti avvengono con bitcoin. Al proposito di questa moneta virtuale - sempre più 
importante al punto da costituire già un quinto dei cambi con lo yuan cinese - rimando alle 
Gallerie precedenti e all’articolo comparso il 19 scorso su La Repubblica on line: 
http://www.repubblica.it/economia/2013/11/19/news/il_bitcoin_a_600_dollari_in_cina_pi_usat
o_dell_euro-71356645/?ref=HRLV-4. 

• Brokeraggio pubblicità on line è un articolo molto interessante di Le Monde Diplomatique.  
Descrive in dettaglio la trasformazione che induce le televisioni ad adottare le medesime 
tecniche di trattamento dati dei giganti del web. Ma il gioco resterà in mano a Google. 

• Brand image nella moda italiana è un pdf estratto dall’ultimo Micro & Macro Marketing. 
• L’arte di vendere se stessi: abitudini è l’ultima presentazione tratta da Io SpA,. Sul tema sono 

disponibili molti approfondimenti nell’Archivio. 
• Stupidità e importanza della cravatta (o dello spogliarello del docente) è una presentazione con 

disamina critica di La cosas, la corbatas di Martin Caparros, dal giornale venezuelano online 
Prodavinci. 

• La ricerca di nuovi clienti è la prima presentazione della serie che propone i quasi 500 
suggerimenti di vendita della Booher; alcuni sono inediti, quasi tutti sono utili, certuni sono 
discutibili.  

• Vendere e comprare sempre meglio è un mio nuovo corso originale e aggiornatissimo che 
arricchisce l’offerta formativa per il 2014.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
• Robot e abiti intelligenti è un pdf che contiene articoli in inglese tratti da Time dell’11 e 18 

scorsi.  
• Le 25 migliori invenzioni del 2013 è invece una presentazione tratta dal numero del 25 

novembre dello stesso settimanale. 
• Giochi d’azienda: difficoltà e limiti, è l’ultima presentazione propedeutica alla loro conoscenza 

e uso. 
• Gioco dei pregi e dei difetti è appunto un mio miglioramento (il 33°) di un vecchio gioco molto 

utile, ma solo nei gruppi già affiatati. 
• Innovazione Lean: i sistemi di successo; è la seconda presentazione basata sull’omonimo libro 

di Attolico. Per definizione la pongo in questa sezione, ma tratta soprattutto aspetti paralleli 
alle Sei Sigma, proposte nella sezione Organizzazione. 

  
Buon aggiornamento. 


