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AGGIORNAMENTO 3/2012 DEL 19 FEBBRAIO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 
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sopravvivere alla propria azienda”. 
3) Comunicazione: Mentire con i bluff. Timeline. Comunicare bene nella rete. 
4) Marketing: Marketing internazionale in Cina. Marketing non convenzionali e digitali. 
5) Creatività e innovazione: Percorsi della creatività. 
• Corsi programmati - Segnalazione articoli e destinatari - Conferma d’interesse. 

 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento contiene undici allegati per circa sei Mb. 
 

1. Strategia 
 
• Usa e UE contro il peso dei debiti è comparso su The Economist del 24 gennaio e rafforza 

la sensazione di un’alleanza a medio termine in funzione antigermanica. 
• Dalla stessa fonte riporto La fine di Kodak, un errore aziendale terribilmente tipico: 

credere di poter vivere sugli allori del passato. 
• Per W. Munchau, sul Financial Times, la bancarotta della Grecia è inevitabile mentre per 

P. Dickert, sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, i crediti target tedeschi origineranno 
maggiore inflazione e svalutazioni delle garanzie depositate. Allego le traduzioni. 

• Da Le Monde Diplomatique di febbraio riporto la traduzione dell’editoriale del direttore 
L’attualità della Tobin Tax. Lo scomodo mensile francese la propone da quindici anni e 
ora lancia la provocazione della nazionalizzazione delle banche. Un assurdo? 

 
2. Organizzazione  

 
• Riporto la traduzione del recente articolo comparso sul Financial Times che evidenzia la 

necessità di un cambio di mentalità delle PMI: conferma cioè che il piccolo 
imprenditore/imperatore italiano dovrebbe ridisegnare se stesso prima della sua 
organizzazione (che in passato sono stati entrambi vincenti) per poter affrontare i 
fenomenali cambiamenti in atto. 

• Il mio ultimo libro “Come sopravvivere alla propria azienda. Intervista a Monica Tiozzo” 
è stato recensito qui a fine gennaio. 
 

3. Comunicazione  
 

• Mentire con i bluff è il titolo che ho dato all’articolo che compare sull’ultimo numero di 
Mente & Cervello dove si analizzano le caratteristiche e le modalità della condotta 
menzognera. Si aggiunge agli studi già distribuiti in alcuni di questi aggiornamenti degli 
ultimi anni. 
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• Da Time del 13 febbraio riporto l’originale in inglese che descrive Timeline, la nuova 
pagina di profilo di Facebbok. 

• Con l’occasione ho il piacere di presentare il mio nuovo corso “Comunicare bene nella 
rete. Galateo ed espedienti”. 

 
4. Marketing 

 
• L’ultimo Micro e Macro Marketing (3/2011) è stato distribuito a fine gennaio e ha 

un’ampia e interessante sezione dedicata al marketing internazionale in Cina. Riporto 
solo la presentazione sintetica degli articoli. Il volume quadrimestrale costa 23,5 €. 

• Con l’occasione ho il piacere di presentare il nuovo corso “Marketing non convenzionali e 
digitali: le opportunità concretamente praticabili dalle PMI”. Oltre alle schede sono 
disponibili le presentazioni powerpoint. 
 

 5. Creatività e innovazione 
 

• Allego l’editoriale di Art & Dossier di Febbraio perché la prima parte propone una 
tripartizione dei percorsi della creatività che, sebbene non nuova, rimane 
interessante per l’elaborazione di strategie promettenti. 

• La “vignetta del mese” viene dalla Spagna e riprende il tema delle Divinità del 
Mercato. 

 
Corsi e seminari 

 
• Il prossimo seminario, dal titolo “Nuovi modelli di gestione del personale”, si terrà il 

22 febbraio nell’ambio della Formazione Executive  per comitato Piccola Industria di 
Firenze. Qui si trovano i corsi programmati nel primo semestre. 

 
Segnalazioni 

 
Le sarei grato se volesse segnalarmi articoli o spunti interessanti sulle aree tematiche 

trattate e/o altri destinatari interessati a questi aggiornamenti. 
 

Conferma di interesse per il 2012 
 

Se già non l’ha fatto e se desidera continuare a ricevere questi aggiornamenti gratuiti, la 
invito a darmi esplicita e sintetica conferma. Ciò al fine di evitare invii inutili e ricezioni 
indesiderate. 
 
Mille grazie per la collaborazione. Con i migliori saluti e auguri.  
 

Marco Galleri 


