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27 agosto 2012 

 
DODICESIMO AGGIORNAMENTO 2012 

Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 
 
 
Gentili signore e signori, spero abbiate avuto buone vacanze. Questo aggiornamento propone 14 allegati 

pdf e cinque mie presentazioni ppt. Li  ho posti qui, divisi in due cartelle. Se lo desidera, può scaricarli entro 
due settimane. La prego m’informi qualora incontrasse delle difficoltà con dropbox; nel caso le invierò i 
materiali via mail. 

 
Sommario: 

  
La delocalizzazione europea è migrante, gli USA ripensano all’economia locale, i Bric stanno ben saldi nei 
distretti industriali. C’è poco da sperare che le cose cambino a breve, in Spagna come in Italia, per il 
semplice fatto che non esiste un’Unione Politica Europea. Sarebbe necessario imparare dagli errori e 
decidere razionalmente, ma la competizione non lo consente: il segreto tecnologico è un imperativo. Nel loro 
piccolo le imprese italiane non hanno altra via che il miglioramento continuo; ci sono novità sui contratti di 
somministrazione lavoro e sui supporti matematici per le PMI. Trovate anche aggiornamenti e 
approfondimenti sulla comunicazione interpersonale, la delega e il multitasking. 
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1. Strategia e Decisioni 

 
• Riecco il glocale. È il titolo che ho dato all’originale in inglese, tratto da Time del 20 agosto. Riprende e 

approfondisce il concetto di “facciamolo negli USA”, già toccato in questi aggiornamenti. Invoca il ritorno 
all’economia locale rivelando un aspetto già noto da tre lustri in geopolitica: gli USA non possono più 
perseguire l’imperialismo economico. 

• Delocalizzazione è tratto da Sviluppo & Organizzazione. Mi pare uno stimolo per comprendere meglio che 
le aziende stanno sempre più brevemente nello stesso luogo. Ciò probabilmente trasformerà di continuo 
la geografia economica europea (in oriente si muovono meno e gli USA ripensano al locale). A mio 
parere nei prossimi anni c’è da aspettarsi un rilevante rimescolamento dei distretti industriali. 

• La Spagna come l’Italia. Su Le Monde Diplomatique un grande scrittore sudamericano analizza la 
situazione spagnola, che ha alcune impressionanti affinità con quella italiana. Il titolo originale è Il gatto 
di Felipe Gonzales, il cui colore non ha importanza. 

• Decisioni matematiche è tratto dall’ultimo Le Scienze e ci informa dell’arrivo in Italia della 
computantional sustainability, una disciplina a sostegno delle decisioni complesse. 

• Errore felice è il titolo che ho dato a un recente articolo, tradotto da Scientific American, che si collega 
agli studi epistemologici del ‘900. Per dare il senso che “la storia delle conoscenze umane non è che la 
serie ininterrotta degli errori rettificati” allego anche una mia presentazione ppt. 
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• Militari e neuroscienze è un ritaglio che riepiloga gli ambiti di ricerca neuroscientifica più finanziati dalle 
grandi potenze, utili a: il reclutamento, l’apprendimento, le interconnessioni uomo-macchina e la cura 
dei traumi dei propri soldati; l’inibizione delle rivolte e la paralisi fisica degli invasi. 

• Qui Un sito inquietante correlato: fornisce gratuitamente una newsletter a chi è coinvolto in operazioni 
anti-terrorismo e riserva molta attenzione alla “Terror Medicine”. 

 
2. Organizzazione 

 
• Il nuovo contratto di somministrazione lavoro compare sull'ultimo Sviluppo & Organizzazione e pare il 

consueto pasticcio all'italiana. 
• Multitasking no grazie, un articolo che dovrebbe infine dissolvere, anche tra i più devoti, il mito della 

contemporaneità efficientista, che è il contrario dell’attenzione efficace.  
 

3. Comunicazione e Marketing 
 

• Adulare conviene compare su Mente & Cervello di agosto. Conferma e approfondisce i contenuti di dieci 
anni fa (era Psicologia Contemporanea del giugno 2002): l’adulazione è tanto semplice quanto efficace; 
fa raddoppiare le vendite! Facciamocene una ragione e usiamola con più disinvoltura.  

• Al proposito allego anche una mia breve presentazione ppt su Adulazione e delega che riepiloga gli 
aspetti essenziali del fenomeno. 

• l’Arte dell’ascolto è l’ennesima invocazione alle regole condivise e all’ascolto attivo dell’altro, cioè capire 
rinunciando (almeno apparentemente) a convincere. È il fondamento della negoziazione tesa alla 
soluzione del problema, in un’ottica che non offre punti di appoggio polemici. 

• Il paradosso sull’attore, è una mia presentazione ppt, che ricavo dal famoso, omonimo, saggio di Denis 
Diderot. Il fine è ribadire l’importanza per l’imprenditore di saper interpretare più stili comunicativi, sia 
in ambito negoziale che direttivo. Ho perciò inserito anche due estratti da Mentire di Luigi Anolli (2003). 

• Parlare in pubblico è un mio corso che ho recentemente aggiornato sulla scorta delle ultime novità 
(OST); allego la scheda e una presentazione ppt che contiene alcune delle diapositive più indicative. 
 

 4. Creatività e Innovazione 
 
• Innovazione e negoziazione è una mia presentazione ppt, che ricavo dal divertente e vecchio libro di Roy 

Lewis la cui morale è che il segreto tecnologico va mantenuto tale. 
• Tutto con i microbi è il titolo che ho dato alla traduzione del lungo servizio comparso su The New York 

Time Magazine del 3 giugno. “Ricostruire il genoma in forma molto più logica” è un traguardo non 
lontano che, mi pare, giustifichi qualche perplessità. 

• Le infrastrutture di internet. The Economist ricorda che tanta virtualità passa attraverso solidi cavi 
transatlantici e server che occupano interi palazzi. 

• Sportello matematico per le PMI è la notizia che prossimamente sarà disponibile un servizio della Società 
Italiana Matematica Applicata e Industriale (SIMAI) per supportare l’ottimizzazione della produzione e 
l’innovazione tecnologica. 

 
 

 
Spero vi troverai qualcosa d’interessante.  
 
Ti sarò grato se vorrai segnalare questo servizio ad altre persone interessate. 
 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro 

 
Marco Galleri 


