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1 novembre 2012 

XVI AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone venti allegati pdf divisi in due cartelle: Marketing 

digitale (6 elementi) e Strategia & altro (14 elementi, di cui due ppt1). Segnalo in particolare: 
 

• Ricchi grazie ai debiti, che è il nocciolo del problema macroeconomico. 
• Strategie in tempi di crisi, che è quello che serve alle PMI. 

• Motivazione (ecc.), che è una buona sintesi di alcune tipiche problematiche organizzative. 
 

Sommario: 
  
Lo rammenta uno storico tedesco: non è mai stato un segreto che, ogni tanto, è necessaria una bancarotta. 
Invece l’Europa fa di tutto per dilazionarla e tenta la carta della vigilanza unica bancaria, che gestirà le crisi 
degli intermediari finanziari (cioè curerà gli interessi di meno dell’1% della popolazione continentale). Le PMI 
dovrebbero tenerne conto per le loro strategie e per gestire al meglio la motivazione, gli incentivi, il servizio 
e la qualità. Qualcuno sostiene che il marketing tradizionale è morto ma la più parte dei contatti e dei link 
rimane “social diretto”. Infine, dovremmo avere tutti l’umiltà di imparare le tabelline dai cinesi. 
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1. Strategia e Decisioni 

 
• Ricchi grazie ai debiti. Tradotto da Die Zielt dell’11 ottobre, riprende le idee dell’antropologo Graeber 

con l’ampia dimostrazione che è dal tempo dei sumeri che, se aumenta il benessere, aumentano anche i 
debiti. Una spiegazione data novant’anni fa anche del liberale Schumpeter, che è sistematicamente 
ignorata. In altre parole: in macroeconomia ciclicamente servono delle bancarotte (amargi), così si 
ricomincia da capo. Oggi si sta artificiosamente procrastinando l’ineluttabile.  

• Strategie in tempi di crisi è il titolo di un nuovo Corso di Alta Formazione in Codocenza con 
Gastone Breccia, professore all’Università di Pavia, uno dei maggior esperti italiani di storia e strategia 
militare. Allego due schede, una concerne il Corso Residenziale in Maremma del prossimo giugno. 

• Recessione 2003 è uno dei primi estratti che ho diffuso, appunto nel giugno 2003, con il titolo La 
recessione sulla stagnazione di lunga durata. Lo ripresento, a conferma del fenomeno per cui chi lancia 
allarmi “fuori dal coro” è spesso inascoltato (quando non dileggiato). Salvo poi, lustri dopo, vederne 
riconosciuta la fondatezza. L’ultimo esempio è la Tobin Tax. Ciò dipende almeno da due fattori: a. 
l’umana tendenza alla distorsione selettiva nel trattamento dell’informazione (dare retta solo a ciò che fa 
piacere); b. il dominio neoliberista sui media, per cui la fiducia (un sentimento irrazionale indotto dai 
media stessi) deve restare sempre alta. Rileggere, quasi dieci anni dopo, questo estratto mi pare 
illuminante. 

• L’unione bancaria europea è la relazione che il Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria 
della Banca d’Italia ha esposto al Senato della Repubblica il 24 ottobre. Dicono si tratti del primo passo 
per rendere effettivo il mercato finanziario unico, la cui maggior preoccupazione sarà la gestione delle 
crisi degli intermediari finanziari. Cioè meno dell’1% degli abitanti del continente. 

                                                
1 Per ragioni (a me) misteriose in questi due casi la conversione a pdf moltiplica la dimensione dell’elemento. 
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• Vigilanza unica per le banche europee è tradotto da Liberation e dà interessanti dettagli dei retroscena e 
delle difficoltà attese. 

• La Grande Africa. Una mappa tratta da The Economist che mi pare illuminante della nostra distorta 
percezione della dimensione di quel continente. 

• Il dizionario diabolico del business è un estratto dal libro del 2005 del famoso Nicolas von Hoffman; la 
mia presentazione propone l’introduzione, alcune voci che mi sono parse particolarmente riuscite (tra cui 
quel Fondo Monetario Internazionale che sta curando la nostra economia) e alcuni profili di personaggi 
innovativi.  

 
2. Organizzazione 

 
• Motivazione, incentivi, servizio e qualità sono le parole chiave degli estratti dallo stimolante libro 

di Clotaire Rapaille sui Codici Culturali. Sebbene recente (2006) è irreperibile nella traduzione italiana. 
Penso sia di grande interesse per gli imprenditori che intendono internazionalizzarsi o migliorare i loro 
risultati all’estero, specie negli USA. La mia presentazione propone invece alcuni concetti organizzativi 
non sempre ben compresi, come gli incentivi individuali. Sono disponibili altre tre presentazioni con le 
sintesi dei contenuti principali (25 Mb). 

• Olismo, allego una dia su “il tutto che è più dell’insieme delle parti” il che è senz’altro vero, specie in 
organizzazione. Qui dei begli esempi di creatività. 
 

3. Comunicazione e Marketing 
 

• Tecnologie digitali e marketing è tratto dall’ultimo Micro & Macro Marketing che dedica 80 pagine 
all’argomento. Estraggo tre temi: Digital marketing 2.0, Mobile marketing e Positive digital marketing. 
Aggiungo una mia presentazione sintetica. Vi si decreta la fine del marketing tradizionale ma, tranquilli, 
solo per i giovani dai 14 ai 24 anni, generalmente poveri. 

• Reputazione e immagine. Dalla stessa fonte una mia presentazione breve che integra i materiali già 
inviati sulla Corporate Image. 

• Da HBR Italia riporto le sintesi degli articoli sulla Gestione delle informazioni. Si noterà che le 
metodologie adottate rispondono sempre al metodo scientifico (il mio acronimo è FASE V). 

• Passaparola digitale, tradotto da The Atlantic, propone un cambio di prospettiva: i social media hanno 
solo strutturato una rete sociale ma la più parte dei contatti e dei link è “social diretto” (dark social). 

 
 4. Creatività e Innovazione 

 
• Dieci regole per l’innovazione globale sono tradotte dal libro di prossima pubblicazione Managing Global 

Innovation di K. Wilson e Y.L. Doz (HBR). Al solito, i modelli sono su misura per le grandi aziende e le 
regole 3, 4 e 5 sono raramente praticabili dalle PMI. 

• Le tabelline cinesi è una mia breve presentazione che vuole evidenziare due aspetti: 1. lo sforzo di 
cambio di prospettiva permette di ottimizzare drasticamente i processi; 2. dovremmo studiare sempre 
meglio la cultura della Cina, un competitore di lungo periodo. 

• La vignetta del mese viene dalla Svizzera francese (Hebdo) e riguarda la Apple dopo Jobs. 
 

 
Spero vi troverai qualcosa d’interessante e ti sarò grato se vorrai segnalare questo servizio gratuito ad 
altre persone. 

 
Qui i corsi programmati fino all’ottobre 2013. 

 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro 

 
Marco Galleri 


