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GALLERIA GALLERI 
 

Periodico gratuito di aggiornamento  
per imprenditori e dirigenti 

Numero XVI/2013 del 29 settembre 
 

Questo è il sedicesimo numero del 2013, propone 11 elementi (pdf) e 16 presentazioni (Ppt), ed 
è il primo il cui avviso è inviato solo agli iscritti al sito.  

 
Un club ristretto. Quest'estate ho selezionato i destinatari delle Gallerie, inducendo solo chi 
interessato a iscriversi e cancellando gli altri mille. Oggi è un club di cento destinatari; ne sono 
davvero soddisfatto: non è facile trovare persone orientate al miglioramento continuo. Tra un anno 
vorrei che, a pari qualità, i "galleristi" fossero davvero mille. Conto sul passaparola; ecco un 
esempio di messaggio che potresti inviare a chi reputi opportuno: 
Caro, desidero segnalarti una interessantissima fonte di aggiornamento che ho trovato solo di 
recente. E' diretta a imprenditori e dirigenti ma vi sono anche contenuti di carattere generale. 
Fammi sapere se ti piace.  

 
SOMMARIO. In cinque anni non è successo nulla in economia? Negli USA perfino il WSJ 

ammette che si è salvata la borsa, ma non il paese. Almeno dieci persone andrebbero ricordate 
per i titoli tossici. Una previsione azzeccata, 56 anni fa, sul ruolo della Germania nell’Europa di 
oggi. Il mondo arabo è una polveriera.  

Senza fiducia non si fa nulla, se è troppa induce a gravi errori; vi sono molte ed efficaci trappole 
cognitive usate a scopi commerciali. Trasferire l’azienda durante le ferie è un modo per 
sopravvivere nella turbolenza? Certo la pianificazione è diventata sempre più difficile, il miglior 
modello classico va aggiornato; le progettazioni predittive anticipate, i metodi complessi e la 
manifattura digitale (HPC) sono le nuove frontiere dell’eccellenza. 

Che tipo di capo sei? Conosci i fondamenti della delega e della gestione del gruppo? Come 
gestisci l’invecchiamento dei tuoi collaboratori? Prova a vedere la classificazione dei miei 29 test 
analitici. Iscriviti al prossimo corso del 10 e 11 ottobre alla Scuola Internazionale di Alta 
Formazione di Volterra Far crescere le vendite analizzando i risultati. 

Certamente sai già tutto sulla comunicazione verbale, ma un riepilogo non guasta mai. Forse sei 
un mago della trattativa e le lezioni antiche le hai ben assimilate, ne trovi anche di molto recenti; 
una riguarda le donne buyer e otto l’innovazione. Conosci i giochi d’azienda? Utopia: sensazionale! 
rivelo come la penso; alcune critiche sono attese. 

FONTI. Di stampa: Die Zeit (DEU). El Pais (ESP). Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique 
(FRA). Le Scienze. Limes. HBR Italia. New Scientist (GBR). Suddeutsche Zeitung (DEU). Sviluppo e 
Organizzazione. The Atlantic (USA). The New York Times (USA). The Wall Street Journal (USA). 
Time (USA). Da libri: Il metodo antierrore, J.T. Hallinan, 2009. Chaotics; P. Kotler e J. A. Caslione, 
2009. I progetti, M.G. Duffy, 2007. Io SpA, H. & C. Beckwith, 2007. Attendo il nulla Aosta da un 
cliente amoroso, E. Consul e W. Regola, 2007. Come selezionare un venditore di successo, M. 
Galleri, 2007. Economia emotiva, M. Motterlini, 2006. Come gestire il vostro capo, A. Samson, 
2005. Cento idee per vendere; K. Langdon, 2005. Sono stato chiaro? T. Felber, 2003. Dizionario 
delle scoperte e invenzioni; G. Rivieccio, 2001. Storie, Erodoto, ed. 2000. Manuale di relazioni 
pubbliche, (a cura di) R. De Stefano, 1997. Il libro dei business games, J.W. Newstrom e E.E. 
Scannell, 1997. 

INDICE. STRATEGIA e DECISIONI. Economia, nulla di grave? Il Journal sparla di Wall Street. 
Titoli tossici: dieci persone memorabili. Germania 1957: una previsione azzeccata. Il mondo arabo 
nel 2013. In ferie per chiusura. La fiducia. Perché sbagliamo: cercare significati nascosti. Trappole 
cognitive: trucchi commerciali. I progetti. La nuova pianificazione Chaotics. 2. ORGANIZZAZIONE. 
Gestire il proprio capo: 16 tipologie. Delega e gestione del gruppo. Age management. 
Classificazione dei miei test analitici. Sei Sigma: tre cambiamenti contemporanei. Recupero crediti: 
le scuse telefoniche. 3. COMUNICAZIONE e MARKETING. Comunicazione verbale. Arte di vendere 
se stessi: parlare bene. Riepilogo di “Sono stato chiaro?”. Una trattativa prudente. Dieci idee per i 
direttori commerciali. Donne buyer. 4. CREATIVITA' e INNOVAZIONE. Innovazioni per poveri. 
Innovazioni: lezioni dagli anni Settanta. Giochi d’azienda: introduzione. Utopia: la mia visione del 
mondo. Strategia per una riconquista. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 

 
• Economia, nulla di grave? è il titolo dell’elemento pdf che contiene due articoli da Die Zeit e 

The Atlantic sull’impunità e recidiva dei finanzieri cinque anni dopo il fallimento di Lehman 
Brothers. Aggiungo una vignetta del velenoso El Roto, da El Pais. È un anniversario molto trattato 
che torna anche oltre (su Le Monde Diplomatique) e che integro con gli articoli successivi. 
• Il Journal sparla di Wall Street è il titolo che ho tradotto dalla sintesi tratta, appunto, dal 

WSJ. Il bilancio del quotidiano finanziario: è stata salvata la borsa e non il paese. 
• Titoli tossici: dieci persone memorabili, è il titolo che ho dato all’originale di Time del 23 

settembre. In effetti, per la mia visione del mondo, sono facce che non andrebbero dimenticate ... 
• 1957: una previsione azzeccata, sul ruolo della Germania nell’Europa di oggi. Sono poche 

righe attualissime, citate da Limes, che ho posto nell’ultimo elemento pdf (Utopia: la mia visione 
del mondo), davvero lungimiranti.  
• Il mondo arabo nel 2013 è da Le Monde e riporta quattro mappe che ben sintetizzano le 

trasformazioni recenti e la complessa situazione attuale. 
• In ferie per chiusura contiene la traduzione di due articoli sulla situazione italiana comparsi 

su Suddeutsche Zeitung e The New York Times. Trasferire l’azienda durante le ferie è un trucco 
per sopravvivere? 
• La fiducia è una presentazione tratta da fonti diverse, con ampio saccheggio dall’intervista 

al Prof. Adriano Zamperini su Sviluppo & Organizzazione. 
• Perché sbagliamo: cercare significati nascosti, seconda della serie di presentazioni tratte dal 

Metodo antierrore del premio Pulitzer J.T. Hallinan. Lo integro con … 
• Trappole cognitive: trucchi commerciali, una presentazione imperdibile, tratta da 

Economia emotiva. Entrambi sono parte del Corso Trappole cognitive, conoscerle per difendersi, 
usarle per persuadere. 
• I progetti è una presentazione tratta dal manuale della Duffy. Segnalo in particolare il 

confronto tra Gantt e Pert e come scegliere il software, che integro con esempi da altre fonti. È 
un’impostazione classica, che avevo già migliorato e che va perfezionata con … 
• La nuova pianificazione Chaotics, l’ultima interessante presentazione tratta dal libro di 

Kotler e Caslione.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

• Gestire il proprio capo: 16 tipologie, è una presentazione tratta dal libro di Alain Samson; 
acuta la tassonomia che suggerisco di usare per auto valutarsi (gli NFIC sono rari!). 
• Delega e gestione del gruppo. Sempre dal manuale della Duffy riporto tre utili riepiloghi che 

si riferiscono alla gestione dei problemi interpersonali, del gruppo e della produttività. 
• Age management è un pdf che raccoglie un estratto dall’articolo de Le Scienze sulle 

conseguenze economiche della longevità e una tabella – da Sviluppo e Organizzazione - che 
riepiloga le cinque pratiche di gestione in azienda. Noto – e invito a rifletterci – che si tratta di un 
allungamento della fase d’anzianità nel normale ciclo di vita, cioè di un’estesa vegliardia. 
• 29 miei test analitici è un pdf con la classificazione di quelli che utilizzo per le interviste di 

selezione e di analisi organizzativa. Integrano e aggiornano quelle descritte nel mio Come 
selezionare un venditore di successo (2007). 
• Sei Sigma: tre cambiamenti importanti sono: 1. Le progettazioni predittive anticipate; 2. I 

metodi complessi; 3. La manifattura digitale (HPC). È una presentazione tratta da Le Scienze che 
fa degli esempi attuali su un approccio ancora poco diffuso tra le PMI e costituisce una parentesi 
nella serie tratta dal libro di Gibertoni.  
• Recupero crediti: scuse telefoniche è una presentazione tratta dall’umoristico Attendo il 

nulla Aosta da un cliente amoroso. 
 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 

• Comunicazione verbale è una presentazione tratta da Manuale di Relazioni Pubbliche, che 
ne sintetizza i fondamenti che propongo in parallelo a … 
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• L’arte di vendere se stessi: parlare bene, una presentazione tratta da Io SpA, dei coniugi 
Beckwith, che ben si integra con … 
• Il riepilogo di Sono stato chiaro? Che è un tema importante per tutti, oggi in particolare per 

i dirigenti disoccupati. Segnalo il mio nuovo corso omonimo, che contempla anche altre fonti. 
• Una trattativa prudente è quella riportata da Erodoto da cui si possono trarre quattro lezioni 

ancora attuali. 
• Dieci idee per i direttori commerciali è l’ultima presentazione commentata dei suggerimenti 

proposti da Langdon. 
• Donne buyer è tratto da HBR Italia; sottolinea le differenze con i maschi nello stile 

decisionale e dà indicazioni per vendere efficacemente a tutti i buyer. 
• Iscriviti al prossimo corso del 10 e 11 ottobre alla Scuola Internazionale di Alta 

Formazione di Volterra Far crescere le vendite analizzando i risultati. 
 

4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
 

• Innovazioni per poveri è tradotto da New Scientist e suggerisce che la frugalità tecnica 
potrebbe portare risparmi anche per i ricchi. 
• Innovazioni: lezioni dagli anni Settanta è una presentazione critica del Dizionario delle 

Invenzioni, da cui si possano trarre importanti ammaestramenti. È il turno di otto casi esemplari 
del periodo 1970-1979.  
• I giochi d’azienda sono una cosa seria e possono favorire la produttività. Gli autori sono 

molto titolati, la fonte è Il libro dei business games. Prima di proporli sono però necessarie alcune 
importanti premesse generali e metodologiche; inizio perciò la serie con l’introduzione.  
• Utopia: la mia visione del mondo è una paginetta in cui rivelo come la penso e un’altra in 

cui immagino le critiche. In coincidenza è uscito Limes, dedicato alle Utopie del nostro tempo, da 
cui riporto una bella mappa dell’isola di Tommaso Moro e tre brevi estratti (tra cui Germania 1957: 
una previsione azzeccata). Altra coincidenza è Strategia per una riconquista, una lunga (troppo per 
questa Galleria), approfondita e interessante analisi del direttore di Le Monde Diplomatique, di cui 
riporto solo l’inizio e di cui non condivido l’ottimistico finale. Con pochi euro ti puoi abbonare a 
questi bei mensili, editi in italiano. Le opinioni si possono commentare nel blog. Alcune 
critiche sono attese. Mille grazie. 
 

Buon aggiornamento. 
 

Puoi inserire un commento nel blog sui temi dei lobbisti e della mia visione del mondo. 
 

 
ANTICIPAZIONI DELLA PROSSIMA 

Prevista per il 20 ottobre 
 

FONTI. Di stampa: CSQA. HBR Italia. Sviluppo e Organizzazione. Da libri: Il metodo 
antierrore, J.T. Hallinan, 2009. Six Sigma, M. Gibertoni, 2008. Io SpA, H. & C. Beckwith, 2007. 
Attendo il nulla Aosta da un cliente amoroso, E. Consul e W. Regola, 2007. Convincere è vincere, 
L. Pacelli, 2006. Economia emotiva, M. Motterlini, 2006. Risolvere i problemi, K. Keenan, 2005. 
Come gestire il vostro capo, A. Samson, 2005. Dizionario delle scoperte e invenzioni; G. Rivieccio, 
2001. Delegare è produrre, K. Keenan, 1998.  Manuale di relazioni pubbliche, (a cura di) R. De 
Stefano, 1997. Il libro dei business games, J.W. Newstrom e E.E. Scannell, 1997. 
 
INDICE. STRATEGIA e DECISIONI. Cinque saperi per competere. Perché sbagliamo: errori tipici. 
Trappole cognitive: errori frequenti. Risolvere i problemi. 2. ORGANIZZAZIONE. Gestire il proprio 
capo: farsi apprezzare. Leadership trasformazionale. Guida alla delega 1. Sei Sigma QFD. 
Certificazione 231: un’utile furbata. Recupero crediti: preavviso azione legale. 3. COMUNICAZIONE 
e MARKETING. Scrittura: come essere brevi. Comunicazione para e non verbale. Arte di vendere se 
stessi: interagire bene. Come fare una presentazione vincente. Trattative estere. 4. CREATIVITA' e 
INNOVAZIONE. Innovazioni: lezioni dalla fine del Novecento. Giochi d’azienda: classificazione. 
 


