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AGGIORNAMENTO 2/2012 DEL 21 GENNAIO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
 

Indice: 
 

1) Strategia: contro le agenzie di rating, colpe dell’eurozona, politiche monetarie, una 
formula per rovinare l’economia, moneta digitale, l’era dell’accesso. 

2) Decisioni:  
3) Organizzazione: cambiare le organizzazioni senza traumi, le regole del successo e 

dell’eccellenza. 
4) Comunicazione: come si fabbrica l’opinione pubblica, internet sotto stretta sorveglianza. 
5) Marketing:.  
6) Innovazione: materiali ultraleggeri, catalizzatore d’energia. 

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

 
*** 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento contiene *** allegati per circa ** Mb. La 

degradazione in serie B dell’Italia e di altri paesi europei da parte di Standard & Poor’s rende 
la sezione “Strategia” la più corposa di questo secondo aggiornamento del 2012. 

 
Strategia 

(dal particolare al generale) 

 
• Nel file Rating eurozona riporto una tabella riepilogativa, l’articolo arrabbiatissimo contro 

le agenzie di rating del Suddeutsche Zeitung e l’opinione critica espressa sul Guardian 
da Ha-Joon Chang (che insegna economia a Cambridge): dice che finora gli europei le 
hanno solo favorite.  

• Il Financial Times riporta uno studio della Banca d’Inghilterra che prevede che gli squilibri 
globali si aggraveranno. Per evitarli servirebbe un coordinamento internazionale delle 
politiche monetarie, cosa assai difficile; per cui si attendono misure unilaterali che 
controllino i movimenti dei capitali. 

• Al proposito David Freedman presenta su Le Scienze di gennaio Una formula per rovinare 
l’economia. Reputa inconsistenti le basi scientifiche dei modelli usati dalle società 
d’investimento e improbabile che vengano sostituiti. Deprimente, ma molto chiaro. 

• Sempre in merito a sviluppi futuribili riporto il breve articolo di Morgen Peck sulla prima 
moneta digitale, una bella idea che, temo, sarà molto ostacolata. 

• La traduzione dell’articolo comparso il 15 dicembre scorso su Die Zeit riprende la profezia 
dell’economista Jeremy Rifkin dei primi anni duemila: l’epoca della proprietà sta finendo, 
è cominciata “l’era dell’accesso”. Una visione che pare essere confermata da alcuni 
anticipatori sociali in atto e che potrebbe diffondersi in futuro (peraltro già il nonno mi 
diceva della differenza tra possesso e godimento). 

• La “vignetta del mese” viene dalla Francia e spero possa indurre a riflessioni storiche 
sulle Divinità e la Politica Internazionale. 
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Decisioni 
 
 

Organizzazione  
 

Dall’ultimo Sviluppo & Organizzazione (diffuso a gennaio) allego due contributi:  
 

• Cambiare le organizzazioni senza traumi  
• Le 11 regole del successo di HP e le 5 dell’eccellenza (in versione Powerpoint). 

 
 

Comunicazione  
 

• Come si fabbrica l’opinione pubblica è un vecchia (1990) conferenza al College de 
France di Pierre Bourdieu (il cui titolo fa il verso al famoso saggio di Noam Chomsky 
La fabbrica del consenso), riproposta da Le Monde Diplomatique di gennaio. Mi pare 
di sorprendente attualità, realismo e interesse. 

• Dalla stessa fonte allego Internet sotto stretta sorveglianza, che rivela i dettagli degli 
attuali controlli sulla rete, possibili grazie al Deep Packet Inspection, una 
tecnologia che interessa stati e imprese. 

 
Marketing 

 
 

Innovazione 
 

• Le Scienze di gennaio è dedicato all’innovazione, è un numero particolarmente 
interessante (€ 4,5) di cui allego un trafiletto sui materiali ultraleggeri. 

• Continuano le notizie sul catalizzatore di energia, sembra sempre più probabile che 
funzioni davvero. 

 
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. 
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• Come fare innovazione e rendere sistematica la ricerca di idee è il corso che si terrà il 
2 e 3 febbraio a Pisa industria Servizi. 

• Qui le Novità 2012 
 
Mille grazie per la collaborazione. Con i migliori saluti. Marco Galleri 


