
 
 

MARCO GALLERI 
consulente di direzione 

Località il Poggio 58036 Sassofortino (GR) 
Tel. & fax 0564.567118 – tel. mob. 333.2456338 

Mail: marco@marcogalleri.it – Sito: www.marcogalleri.it  
P. IVA: 01295100539 - C.F. GLL MRC 56 B 24 B 157 B 

1 

24 giugno 2012 

NONO AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone undici articoli (pdf) e cinque presentazioni 

(ppt). Ho posto gli allegati qui. Se lo desidera, può scaricarli entro due settimane. La prego m’informi 
qualora incontrasse delle difficoltà a scaricare da dropbox; nel caso le invierò i materiali via mail. 
 
Sommario. L’Unione Europea è in coma irreversibile da almeno tre anni, nel frattempo la Cina si è 
comprata mezza Africa: forse dovremmo imparare a decidere dalle api. Cresce il conflitto sociale e 
servirebbe un cambio di paradigma, nel frattempo è utile approfondire le tecniche negoziali e quelle 
per affrontare la collera. Vi sono ottime innovazioni che giacciono in attesa di finanziatori. 
 
Fonti: Banca d’Italia, Limes, Le Monde Diplomatique, Internazionale, New York Times, Sviluppo & 
Organizzazione, Mente & Cervello, Le Scienze, New Scientist, libri di Boudon, Olson, Tartaglia e altri. 

 
Indice: 

 
1)   Strategia e decisioni: la crisi globale ed europea, la disintegrazione euromonetaria, due trattati 

per un colpo di stato, il commercio d’acqua, China at a critical point, la nuova carta dell’Africa, 
dalla Libia di oggi, decidere come le api, credenze e relativismo. 

2) Organizzazione: ricetta per problemi diabolici, serendipità e management, il coaching, la rabbia 
in ufficio, incentivi e piccoli gruppi di potere. 

3) Comunicazione e marketing: l’animale pettegolo, conflitto e negoziazione, espressioni etniche. 
4) Creatività e innovazione: pellicole intelligenti. La vignetta del mese. 
 

 
1. Strategia e Decisioni 

 
• La crisi globale ed europea, è il collegamento all’intervento di Salvatore Rossi, Vice Direttore 

Generale della Banca d’Italia, che così si conclude: “E’ l’intero impianto federativo europeo che va 
ora rafforzato”. Ora?  Come dissero in molti e qualificatissimi: si doveva cominciare proprio da lì! 

• A conferma: La disintegrazione euromonetaria, contiene una mappa e due tabelle tratte 
dall’eccellente (e al solito assai lungo) editoriale di Lucio Caracciolo sull’ultimo Limes.  

• A riprova: da Due trattati per un colpo di stato, comparso su Le Monde Diplomatique di giugno, 
riporto le otto disposizioni principali del prossimo trattato europeo. Autolesionismo? 

• Il commercio d’acqua, tratto da Le Scienze di giugno, è un breve articolo con un grafico eloquente. 
• China at a critical point, è comparso su Time del 18 giugno ed è la prima di molte pagine di 

un’interessante, quanto parziale, special report. 
• La nuova carta dell’Africa, da Internazionale del 15 giugno, propone il punto di vista di un keniano 

pragmatico: “I cinesi pensano al loro futuro, e noi stiamo con loro per il nostro”. 
• Dalla Libia di oggi, è un breve editoriale del New York Times di cui riporto la traduzione per il solo 

fatto che quel paese, che abbiamo recentemente bombardato, è scomparso dalla stampa 
nazionale. 

• Decidere come le api, da Mente e Cervello (M&C) di giugno, suggerisce una relazione tra le 
modalità decisionali di uno sciame d’api e quelle del nostro cervello.  

• Credenze e relativismo, è una mia presentazione (ppt) con estratti da Il Relativismo di Raymond 
Boudon (Il Mulino, 2009). Il testo presenta spunti di notevole interesse, sebbene non condivida 
gran parte delle sue argomentazioni. 
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2. Organizzazione  
 
• Dall’ultimo Sviluppo & Organizzazione (248) riporto l’editoriale che ho intitolato “Ricetta per 

problemi diabolici”. Si cita il bravissimo March, poco studiato in Italia, da cui ho tratto parecchie 
pagine per Tecniche per le decisioni importanti (Franco Angeli, 2005). 

• Dalla stessa fonte, Serendipità e management, l’ottimistica rubrica di Paolo Iacci ripropone una 
antica storia sulla logica e cerca di distinguere il (labile) confine tra la fortuna e la serendipità. In 
breve: trovare ciò che non si cercava; ma - è sottinteso - solo se positivo. Viene da chiedersi quale 
ne sia il contrario: cercare un ago in un pagliaio e trovarvi il contadino isterico. 

• Su richiesta di un destinatario allego una mia breve presentazione critica (ppt) sul coaching, con 
estratti da fonti diverse. 

• La rabbia in ufficio, è una mia presentazione (ppt) con estratti dal dossier sulla collera, a cura di 
Massimo Picozzi, comparso sull’ultimo M&C. 

• Incentivi e piccoli gruppi di potere, è una mia breve presentazione (ppt) con la sintesi dei tre 
principali libri di Mancur Lloyd Olson. 
 

3. Comunicazione e marketing 
 

• L’animale pettegolo, è una mia presentazione (ppt) con estratti dall’articolo di Kate Douglas e Bob 
Holmes, tradotto da New Scientist, del maggio 2012. 

• Conflitto e negoziazione, è una mia presentazione (ppt), su diapositive di Franco Tartaglia, che 
integra i materiali recentemente inviati. 

• Espressioni etniche è un breve articolo da M&C. Conferma che anche le espressioni somatiche 
variano con le culture. Utile per il commercio internazionale. 
 

 4. Creatività e innovazione 
 
• Pellicole intelligenti, da Le Scienze, riporta il caso di un materiale promettente per il risparmio 

energetico in cerca di finanziatori. 
• La vignetta del mese è italiana: non fateci sognare … 

 
Corsi e seminari 

 
Nel mese di giugno si sono conclusi questi corsi: 

 
• La gestione del personale, due giornate presso Iscom Confcommercio di Siena, con una 

soddisfazione media del 153,3%. 
• La selezione del personale, come sopra, con il 165,0%. 
• Tecniche di vendita internazionale, due giornate presso Marchet, Cciaa di Ancona, con una 

soddisfazione del 124,2% %. 
 
Le sarei grato se volesse segnalarmi: 
 

1. il suo parere critico su La procedura per guadagnare tempo è che era presente nell’ultimo 
aggiornamento; 

2. articoli o spunti sulle aree tematiche trattate  
3. altri destinatari interessati a questi aggiornamenti.  
 
Con i migliori saluti e auguri.  

 
Marco Galleri 


