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4 Aprile 2012 

 
QUINTO AGGIORNAMENTO 2012 

Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 
 

 
Indice: 

 
1) Strategia e decisioni: la formula della crisi. Economisti pagati dai finanzieri. Russi e 

cinesi salveranno l’Italia? La Cina e la Ricerca & Sviluppo. L’onere della prova 
dell’inesistenza. Strategia vs Etica. Più tempo per decidere. 

2) Organizzazione: Organizzazione aziendale e d’impresa. Ridisegnare l’organizzazione. 
3) Comunicazione e marketing: Peso della pubblicità sulle vendite. On line senza 

distrazioni. Vittime silenziose.  
4)  Creatività e innovazione: Reazione piezonucleare. Motore Ixquick. 
• Tattiche negoziali avanzate: si terrà in Maremma il 16-18 maggio. 

 

 
Gentili signore e signori, quest’aggiornamento contiene dieci allegati (per circa cinque Mb) e 

tre collegamenti web.  
 

1. Strategia e Decisioni 
 
§ La formula della crisi è la traduzione di un contributo molto interessante dell’emerito 

professore di matematica britannico Ian Stewart, comparso su The Observer del 12 
febbraio. (Ri)spiega come le scommesse su altre scommesse arricchiscano pochi con 
qualche click e portino alla miseria grandi masse di persone. 

§ Forse una spiegazione è che Gli economisti sono sul libro paga della finanza. È la 
traduzione dell’articolo comparso su Le Monde Diplomatique di marzo (1,5 €). Allego 
solo il riquadro in prima pagina (il resto dell’articolo copre due intere pagine tabloid) che 
inquadra la scomoda questione. 

§ The Economist del 20 marzo afferma che Russi e cinesi salveranno l’industria italiana.  
§ Davvero? Le Scienze di Marzo registrano che la Cina ha investito (e sta investendo) 

molto nella Ricerca & Sviluppo tanto che entro pochi anni supereranno gli Stati Uniti per 
numero di nuove pubblicazioni scientifiche. Mi pare un altro segno evidente del declino 
in atto dell’egenomia occidentale, cui siamo “abituati” da mezzo millennio. 

§ Dalla stessa fonte Il cigno nero e l’onere della prova spiega come chi non vuole 
cambiare le proprie credenze chieda prova dell’inesistenza di “qualcosa”. Quantomeno 
utile all’automiglioramento. 

§ Qui l’anticipazione del mio articolo Strategia vs Etica che verrà prossimamente 
pubblicato su Limes1. 

§ Più tempo per decidere è il risultato di una ricerca diffusa il 21 marzo dalla Economist 
Intelligence Unit; rivela che oltre un terzo delle aziende reagisce più lentamente che in 
passato.  

 

                                                
1 Mail del 28 marzo: Gentile Marco Galleri, mi scusi, è sospeso ma non certo soppresso. Appena possibile lo pubblichiamo, 
cordialmente lucio caracciolo 
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2. Organizzazione  

 
• Allego due dispense universitarie (Pisa e Cassino) molto recenti sull’organizzazione 

aziendale. 
• Ridisegnare l’organizzazione è il titolo del corso che si è concluso il 30 marzo, con l’alta 

soddisfazione dei partecipanti, presso Cosefi di Firenze. Il tema è riproposto nel corso 
residenziale d'alta formazione in Maremma programmato per il 20-22 giugno: 
iscrivetevi prima del 21 maggio! 
 

3. Comunicazione e marketing 
 

• Il trafiletto su spot televisivi e obesità dà un’indiretta, ma interessante, indicazione del 
peso della pubblicità televisiva sui livelli di consumo. Nel caso descritto la sua 
soppressione vale il 13% di vendite in meno. 

• On line senza distrazioni è la traduzione dell’articolo comparso sul mensile statunitense 
The Atlantic, mi pare interessante e discutibile. 

• Vittime silenziose è l’anticipazione dell’articolo di Biagio Fabrizio Carillo (l’ufficiale dei 
carabinieri con cui collaboro) che comparirà su Mente & Cervello di Aprile. 
 

 4. Creatività e innovazione 
 

• A chi non ne fosse già a conoscenza segnalo le reazioni piezonucleari da pressione 
ultrasonica che sono prodotte con il suono in elementi senza radioattività. Paiono 
altrettanto innovative del famigerato e.cat (catalizzatore di energia di Rossi e 
Focardi), ma più scientificamente credibili.  

• Qui un quadro d’insieme.  
• Qui info più recenti. 
• Per altre info suggerisco il motore di ricerca: https://ixquick.com/ita/ che “garantisce” 

la privacy. 
 

Corsi e seminari 
 

• Tattiche negoziali avanzate è il tema del mio primo corso alta formazione in 
Maremma che si terrà il 16-18 maggio: le iscrizioni ai cinque posti residui sono 
aperte fino al 18 aprile. Prego, dia un’occhiata qui.  

• L’ultima notizia è che, forse, il venerdì pomeriggio riuscirò ad avere come docente 
anche Biagio Fabrizio Carillo: un campione della negoziazione! 

• Qui si trovano i prossimi corsi programmati. 
 

Le sarei grato se volesse segnalarmi articoli o spunti sulle aree tematiche trattate e/o altri 
destinatari interessati a questi aggiornamenti. Con i migliori saluti e auguri di buone feste.  

 
Marco Galleri 


