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per imprenditori e dirigenti 

Numero XI/2013 del 1 luglio 

 
VEDIMI PER PRIMO 

 
Questo è l’undicesimo numero del 2013; propone 12 elementi (pdf) e 16 presentazioni 
(PowerPoint). Gli allegati sono divisi in quattro cartelle tematiche. Scelga quelli che la attirano di 
più. 
 
SOMMARIO. In Cina il sommerso supera il 200% del PIL ed è in corso una stretta creditizia, gli inglesi 
rivelano che noi italiani abbiamo truccato i conti, la Germania rilutta l’Europa e le attese elezioni di settembre 
non ne cambieranno l’impostazione strategica. La metà del commercio mondiale transita per i paradisi fiscali, 
il G8 dice che se ne occuperà.  
È stato dimostrato sperimentalmente che etica e mercato sono inconciliabili, la reddittività degli affari 
criminali ne è una delle dimostrazioni. In ambito aziendale vanno attentamente evitate le risposte sbagliate 
alla “crisi”: è metà della formula per avere successo; un altro pezzo è sfruttare gli errori e il vantaggio 
competitivo, nella consapevolezza della sua breve durata e perciò innovare rapidamente.  
Rammento che le aree d’innovazione sono molteplici. Non serve inventare un nuovo cavo per super 
ascensori o rendere effimeri i dati in internet; può bastare anche un semplice sociogramma per analizzare 
l’organizzazione informale e migliorare la produttività; la formazione basata sull’apprendimento per 
esperienza e la cura degli stili di direzione concorrono allo stesso fine. Trovate anche 64 lezioni dal 
novecento che sostengono l’utilità dei brevetti. 
Per fare buoni affari oggi più che mai servono ricerche approfondite, piani snelli, idee di vendita, capacità di 
negoziazione in inglese. Serve pure la liquidità … finanziare l’impresa è sempre più arduo e, per giunta, la 
Banca d’Italia invita le altre alla massima prudenza. Propongo degli approfondimenti anche sul branding. 
Buon aggiornamento. 
 
INDICE. STRATEGIA e DECISIONI. Finanza cinese. Conti italiani truccati. Germania opportunista. La metà 
dei paradisi fiscali. Sterco del diavolo. Risposte sbagliate alla turbolenza. Sfruttare il vantaggio transitorio. 
Sfruttare gli errori. 125 millisecondi. Idee per prendere decisioni. Come finanziare l’impresa. Nessun credito 
dalla Banca d’Italia. Buoni affari criminali. 2. ORGANIZZAZIONE. Pillole di sociologia. Sociogramma e 
glossario. Apprendere dall’esperienza. 14 idee per agire da leader. 3. COMUNICAZIONE e MARKETING. 
Crittografia. Marketing dei servizi, ricerche e piani. Cogito ergo brand: i filosofi del seicento. Otto idee per 
presentare proposte di vendita. Negoziazione collaborativa in inglese. 4. CREATIVITA’ e INNOVAZIONE. 
Creatività animale: bestiario. Innovazioni: lezioni dagli anni Venti. 64 lezioni dal Novecento. Brevetti in 
soffitta: a che servono. Nuovi cavi per super ascensori. Foto effimere. 
 
FONTI di stampa: Bloomberg Businessweek (USA). Die Zeit (DEU). HBR Italia. Internazionale. Le Monde 
(FRA). Mente & Cervello. Sviluppo & Organizzazione. The Economist (GBR). The Daily Telegraph (GBR). The 
Economist (GBR). The Observer (GBR). Da libri: Tutta sociologia; L. Demartis, 2010. Chaotics; P. Kotler e J. 
A. Caslione, 2009. Pensare da zebra, Bleicher e Barel, 2009. Marketing e fiducia; S. Castaldo, 2009. 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. Come finanziare l’impresa; F. Pettinato, 
2002. Dizionario delle scoperte e invenzioni; G. Rivieccio, 2001. Tesori in soffitta, Rivette e Kline, 2001. 
Negoziare in inglese come in italiano, Lapeyre e Sheppard, 1993. Per un uso didattico del sociogramma, F. 
Rossi, 1993. 
 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
Località il Poggio 58036 Sassofortino (GR) 

Tel. & fax 0564.567118 mob. 333.2456338 
marco@marcogalleri.it – www.marcogalleri.it  

2 

 
 

 
1. STRATEGIA E DECISIONI 

 
a. Finanza cinese raccoglie la traduzione di due articoli diversi sul 

medesimo tema; uno è dall’ultimo Bloomberg Businessweek, l’atro da 
The Daily Telegraph. Il sommerso cinese supera il 200% del loro PIL 
ed è in corso una stretta creditizia. 

b. Conti italiani truccati è tradotto dal Financial Times; è un’altra 
conferma (ormai storica) che dalla caduta del muro di Berlino  in poi 
si è scatenata l’anarchia finanziaria in tutto il mondo. 

c. Germania opportunista è il titolo che ho dato alla traduzione 
dell’articolo di The Economist; segnalo che l’opportunismo è una 
forma dell’intelligenza, propria dei migliori imprenditori. 

d. La metà dei paradisi fiscali è il titolo che ho dato all’editoriale, tradotto 
da Le Monde; metà del commercio mondiale transita con tasse poche 
o punte. Per chi ci crede: il G8 affronterà la questione. 

e. Sterco del diavolo è tradotto da Die Zeit, riporta un esperimento 
rivelatore: etica e mercato non vanno d’accordo. Rimando al mio 
Strategia versus Etica. 

f. Risposte sbagliate alla turbolenza è la seconda presentazione tratta 
dal prezioso libro di Kotler e Caslione. 

g. Sfruttare il vantaggio transitorio è una presentazione tratta da HBR 
Italia, che s’inserisce nella scia dei molti accademici statunitensi che 
hanno preso atto che la turbolenza resterà a lungo la nuova 
normalità.  

h. Sfruttare gli errori è l’ultimo contributo agli studi sulle decisioni 
tradotto da The Observer; l’unica “novità” è il costrutto di deepity, 
cioè di affermazioni altosonanti e ambigue. 

i. 125 millisecondi sarebbe la nostra unità temporale fondamentale, così 
scrive Simone Gozzano su Mente & Cervello. 

j. Idee per prendere decisioni è una presentazione basata sul manuale 
di Adair, con miei commenti e integrazioni. 

k. Come finanziare l’impresa è l’ultima presentazione, commentata, che 
ho tratto dall’omonimo libro di Pettinato. 

l. Nessun credito dalla Banca d’Italia è l’intervento di Panetta che invita 
le banche a “rafforzare la capacità di selezionare le aziende sane, 
dotate di progetti imprenditoriali competitivi”. A me pare che stiano 
già selezionando abbastanza e avrebbero dovuto invece farlo con i 
titoli tossici. L’impunità garantita non dà loro alcuna credibilità. 

m. Buoni affari criminali è il titolo che ho dato all’editoriale di 
Internazionale del 21/27 giugno. La lezione è antica: delinquere 
conviene. 

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
a. Pillole di sociologia è la seconda di quattro presentazioni tratte dal 

manuale di De Martis su una disciplina molto importante nella 
gestione aziendale. 

b. Sociogramma e glossario è una presentazione basata sul manuale di 
Fernando Rossi; presenta uno strumento semplice, efficace e ora più 
che mai necessario nelle PMI. 

c. Apprendere dall’esperienza è tratto da Sviluppo & Organizzazione 
riguarda l’apprendimento nelle “fabbriche modello”. Mi pare molto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
Località il Poggio 58036 Sassofortino (GR) 

Tel. & fax 0564.567118 mob. 333.2456338 
marco@marcogalleri.it – www.marcogalleri.it  

3 

approfondita la rassegna teorica, mentre nutro dei dubbi sull’efficacia 
delle modalità di intervento. Comunque utile da conoscere. 

d. 14 idee per agire da leader è una presentazione tratta da Adair 
relativa allo sviluppo delle capacità direttive e alla creazione dei 
gruppi di lavoro. 

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
a. Crittografia è la prima presentazione tratta e commentata dal testo La 

matematica nella vita quotidiana, composto da dieci saggi di 
altrettanti autori. Quelli di maggior interesse per imprenditori e 
dirigenti riguardano la comunicazione e la crittografia mi pare utile 
come cultura generale, ma anche per il riferimento all’informazione 
riservata necessaria per i brevetti (si vedano oltre quelli in soffitta). 

b. Negoziazione collaborativa in inglese è la prima di tre presentazioni 
tratte dal manuale di Lapeyre e Sheppard. Questa riguarda le 
trattative in cui è possibile collaborare (in genere nei casi di relazioni 
di lungo termine) e dà inossidabili suggerimenti su come esprimersi al 
meglio. 

c. Otto idee per presentare proposte di vendita è la presentazione 
commentata dei suggerimenti proposti da Langdon.  

d. Marketing dei servizi, ricerche e piani è una presentazione con estratti 
dal testo a cura di Castaldo, con mie integrazioni e commenti.  

e. Cogito ergo brand: i filosofi del seicento è la seconda presentazione 
tratta e commentata dal libro Braun. Qui si trovano i secondi quattro 
fondamenti filosofici del brand. 

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
a. Creatività animale è l’ultima presentazione tratta da Pensare da zebra 

di Bleicher e Barel, un testo che ripropone simpaticamente i principi 
del management e alcune idee per stimolare la creatività.. 

b. Innovazioni: lezioni dagli anni venti è la seconda presentazione critica 
del Dizionario delle Invenzioni, da cui penso si possano trarre 
importanti ammaestramenti, utili in particolare a prevenire gli 
errori tipici dell’innovazione. È il turno di otto casi esemplari del 
ventennio 1910-1929.  

c. 64 lezioni dal Novecento: allego inoltre un elemento pdf con l’elenco 
delle lezioni di tutto il secolo; le presentazioni seguiranno nelle 
prossime Gallerie. 

d. Brevetti in soffitta: a che servono è la prima presentazione tratta dal 
libro di Rivette e Kline che vuole sfruttare il valore della proprietà 
intellettuale nell’impresa. 

e. Nuovi cavi per super ascensori è tradotto da The Economist e ci 
informa che presto i grattacieli potranno superare 1,5 km di altezza. 

f. Foto effimere sono brevi estratti tradotti dall’articolo di Bloomberg 
Businessweek dello scorso febbraio con una fotografia molto 
azzeccata. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Buon aggiornamento! 


