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AGGIORNAMENTO 1/2012 DEL 9 GENNAIO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 
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1) Strategia: il circolo vizioso della finanza. Il potere di Standard & Poor’s. Quante lire 
costerà un caffè? 

2) Decisioni: mente e design. Riassunto del libro di Grant. 
3) Organizzazione: effetti organizzativi della crisi. Recensione del mese. 
4) Comunicazione: tempi di risposta alle mail. Un tempo per internet. Comunicazione valida 

per diecimila anni. 
5) Marketing: il business dello spam. Segnalazione bibliografica sul gusto.  
6) Innovazione: E.cat.  Batterie al sale.  

 
• Conferma d’interesse per il 2012 - Segnalazione articoli e destinatari - Corsi programmati 

 
*** 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento contiene nove allegati per circa 4,8 Mb. 

 
Strategia 

 
• Sulla London Review of Books John Lancaster descrive il circolo vizioso della 

finanza. 
• Dal Die Zeit alcune spiegazioni del discutibile potere della maggiore agenzia di rating: 

Standard & Poor’s. 
• Time del 9 gennaio dedica una guida all’uso del 2012 da cui riporto un solo grafico: 

How many lire will a post-euro cup of coffee cost? Probabilmente è inesatto, ma mi pare 
significativo dell’opinione corrente negli USA. 

 
Decisioni 

 
• La mente e il design compare su Mente & Cervello di gennaio e contiene le ultime 

ricerche su cosa piace ai consumatori e come decidono. Per il mezzo del gusto 
si collega alla successiva segnalazione bibliografica (marketing). 

• Il riassunto gratuito del classico libro di Grant L’analisi strategica per le decisioni 
aziendali 

 
Organizzazione  

 
• Da Psicologia Contemporanea di gennaio/febbraio allego l’articolo molto attuale di Guido 

Sarchielli dal titolo Effetti organizzativi della crisi: perché dovrei fidarmi? Che 
invita i dirigenti a un cambio di stile. 

• La “recensione del mese” del mio libro sulle interviste approfondite. 
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Comunicazione  
 
• I tempi di risposta alle mail che riceviamo sono descritti nell’editoriale del direttore 

di Internazionale del 23/29 dicembre. 
• Sempre in merito al tempo segnalo il sito http://newearthtime.net/ che propone un 

nuovo standard di tempo globale adatto a internet. 
• In merito all’importanza della narrazione (raccontare storie) nella comunicazione (e 

nella pubblicità) allego le conclusioni di un libro di Jan Harold Brunvand, che riportano 
un’idea del Governo Federale USA: inventare dei miti che durino diecimila anni. 

 
Marketing 

 
• Il business dello spam è comparso su Bloomberg Businessweek e riporta i 

sorprendenti risultati della sua diffusione. 
• Come segnalazione bibliografica allego brevi estratti dal libro Viaggio intorno al 

gusto di Luca Vercelloni, che è un esperto di marketing alimentare e secondo cui “In 
ogni settore maturo il gusto rappresenta la principale leva competitiva e il vero elisir del 
successo commerciale”. Le argomentazioni sviluppate mi paiono convincenti e 
interessanti. È possibile acquistarlo a soli 3 € sul già segnalato sos libri.  
 

Innovazione 
 

• Qui le ultime notizie sullo strabiliante catalizzatore di energia di Rossi e Focardi, cui 
paiono interessati anche la Nasa e l’esercito USA. Qui il sito ufficiale  

• Le batterie al sale (sodio e nichel) di Fiamm sono già una realtà.  
 

Conferma di interesse per il 2012 
 

L'anno nuovo è iniziato e le chiedo se desidera continuare a ricevere questi 
aggiornamenti gratuiti. La invito a darmi esplicita e sintetica conferma. Seguirà un ultimo 
invito, poi il suo nominativo verrà cancellato dalla lista dei destinatari. Ciò al fine di evitare 
invii inutili e ricezioni indesiderate. 

 
Segnalazioni 

 
Le sarei grato se volesse segnalarmi: 
 

• articoli o spunti interessanti sulle aree tematiche trattate; 
• altri destinatari interessati a questi aggiornamenti. 

 
Corsi programmati 

 
• Qui si trovano i corsi programmati nel primo semestre. 
• Il prossimo è programmato il 25 e 26 gennaio, presso Co.Se.Fi. di 

Firenze: Ridisegnare l'organizzazione 
• Qui le Novità 2012 

 
Mille grazie per la comprensione e la collaborazione. Con i migliori auguri di salute, serenità 
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e fortuna. Marco Galleri 


