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GALLERIA GALLERI 
 

Periodico gratuito di aggiornamento  
per imprenditori e dirigenti 

Numero XVII/2013 del 20 OTTOBRE 
 
Caro Gallerista, sei membro di un club di cento persone orientate al miglioramento continuo; 
sinceri complimenti. Conto sul passaparola. 
 
Questo è il diciassettesimo numero del 2013; propone 15 elementi (pdf) e 17 presentazioni 
(PowerPoint). Gli allegati sono divisi in quattro cartelle. Tutto è utile, ma c’è qualcosa di molto 
interessante: quantomeno gli errori cognitivi tipici & frequenti e le ultime lezioni sull’innovazione. 
 
SOMMARIO. Come ha dimostrato la crisi siriana, la credibilità internazionale dei Grandi è 
scarsissima. Come previsto, le elezioni non cambiano l'impostazione strategica tedesca; ora lo 
scrivono e lo pensano dappertutto. Persino agli olandesi toccherà presto pagarsi i servizi sociali e 
in Irlanda tornano le tasse sulle imprese. Negli Stati Uniti si attendeva la scadenza del 17 ottobre 
per alzare il tetto del debito; ora la farsa è rimandata. Intanto la Fed continua a comprarsi i suoi 
dollari per mille miliardi l'anno, di cui solo il 15% finisce in progetti d'investimento, buona parte del 
resto è mancia per la finanza. Il collasso finanziario statunitense è davvero impossibile? Basterà 
risolvere i problemi in Asia. Prossimo corso imperdibile l'8, 9 e 15 novembre all'Api Servizi di 
Varese: Strategie efficaci nell'era della turbolenza. 
Per avere competenze complete e risolvere tutti i problemi bisognerebbe (anche) saper convivere 
e saper divenire. I capi dovrebbero adottare gli stili adatti alle diverse situazioni, delegare bene e 
apprezzare i migliori collaboratori; spesso invece ripetono degli errori tipici. È infine dimostrato 
scientificamente che il modello degli ambienti di lavoro open space è dannoso; era ora: lo spazio 
peripersonale e le distanze del benessere sono note da mezzo secolo. Per definizione la selezione 
del personale perfetta non esiste ma è sempre opportuno aggiornarsi sui tentativi di miglioramento 
dei modelli consolidati. Il QFD (Quality Function Deployment) è un metodo per introdurre in 
azienda i requisiti di base di un prodotto o servizio richiesti dal cliente; un'attività che sovente è 
condotta con molta approssimazione nelle PMI. Alcune non sanno dell'esistenza della certificazione 
231, che pure dà importanti tutele penali e amministrative, né dello status Oea per favorire le 
esportazioni. Sono temi trattati anche nel mio corso Ridisegnare l'organizzazione con il minimo 
costo. 
Propongo un ripasso di come comunicare bene senza parlare, ma anche come interagire, come 
tenere una presentazione vincente e otto suggerimenti di buon senso per le trattative in lingua 
straniera. 
Con sette casi dell'ultimo ventennio termina la rassegna delle interessanti lezioni dalla storia delle 
innovazioni. Proseguono le note metodologiche propedeutiche all'uso dei giochi d'azienda. Si 
trovano due articoli che dimostrano la scarsa affidabilità dei dati scientifici sulla Rete e come 
Google userà i nostri dati per la pubblicità. 
  
FONTI. Di stampa: CSQA. De Volkskrant (NLD). Die Welt (DEU). El Periodico de Catalunya 
(ESP). Financial Times (GBR). HBR Italia. Irish Times (IRL). Le Monde (FRA). Le Monde 
Diplomatique (FRA). Mente & Cervello. PandoDaily (USA). Sviluppo e Organizzazione. The Christian 
Science Monitor (USA). Suddeutsche Zeitung (DEU). The Daily Star (LBN). The New York Times 
(USA). Time (USA). To Vima (GRC). Vecer (SVN). 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. Con l'Europa Germanica saremo tutti morti. Addio al welfare 
olandese. Siria, medio oriente e credibilità da pappagalli. In attesa del 17 ottobre. Stampando 
dollari. Il collasso finanziario statunitense è impossibile? Usa e problemi in Asia. Cinque saperi per 
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competere. Risolvere i problemi. Perché sbagliamo: errori tipici. Trappole cognitive: errori 
frequenti. 2. ORGANIZZAZIONE. Open space dannoso. Spazio peripersonale. La selezione del 
personale perfetta. Gestire il proprio capo: farsi apprezzare. Leadership trasformazionale. Guida 
alla delega. Sei Sigma QFD. Certificazione 231: un'utile furbata. Status Oea per esportare. 
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. Peer review online. Google vende 
la tua faccia. 
 

1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
• Con l’Europa Germanica saremo tutti morti. Bene, ci sono state le elezioni tedesche, riporto i 

risultati dal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nella Galleria del 5 maggio scrivevo “Tutti sperano 
(vanamente) nelle elezioni tedesche di settembre”; in quella dell’1 luglio: “La Germania rilutta 
l'Europa e le attese elezioni di settembre non ne cambieranno l'impostazione strategica”. Ora lo 
scrivono in Grecia (To Vima), in Slovacchia (Vecer), in Catalogna (El Periodico) e lo pensano 
dappertutto. Nei Paesi Bassi il De Volkskrant annuncia l’addio allo stato assistenziale. L’Irlanda 
(Irish Times) reintroduce le tasse sulle imprese. Solo il Die Welt afferma che si tratta di un voto 
favorevole alla Germania e all’Europa, che però devono entrambe concedersi tutto il tempo 
di cui hanno bisogno: “Nel migliore dei casi sono obiettivi a lungo termine”; cioè quelli in cui 
saremo tutti morti. Notevole che il salvataggio delle banche tedesche abbia succhiato il 13% 
del PIL germanico (Suddeutsche Zeitung). Sono pedante, ma rammento che all’inizio furono i 
titoli tossici, che pochi ci hanno guadagnato moltissimo, che tutti stiamo perdendo altrettanto e 
che affermarlo è un tabù; figuriamoci agire sulle cause … 

• Siria e credibilità da pappagalli sono articoli estratti dall’ultimo Le Monde Diplomatique. In 
meno di sei mesi gli USA sono passati da araba fenice risorgente a impero in declino, la Francia 
ha inanellato grosse gaffes, l’Europa ha dimostrato di non esistere. La crisi siriana finirà sui libri 
di storia, per ora si può dire che: 1. la credibilità dei maggiori attori internazionali è molto 
scarsa; 2. Gli USA tentano di frenare l’influenza cinese e di contenere la Russia e l’Iran; 3. La 
comunicazione in tempo di guerra sta cambiando. 

• Medio oriente 2013 è un pdf di approfondimento che contiene una mappa tratta dal New York 
Times e un articolo tradotto dal libanese The Daily Star. 

• USA in attesa del 17 ottobre è tradotto da The Christian Science Monitor dei primi del mese; 
pare (sinceramente?) preoccupato del fallimento dello stato federale. Notevole l’opinione 
dell’economista Price (un nome, un programma) secondo cui gli investitori diranno presto al 
governo “Potete smetterla di immischiarvi di economia?”. Evidentemente è roba loro e ogni 
altro intervento è indebito. In ogni caso la farsa è finita come previsto; c’è una proroga di 
qualche mese e i repubblicani potranno poi riprendere a tirare la corda su qualunque 
argomento, a piacere. 

• Stampando dollari è il titolo che ho dato all’articolo tradotto dal Financial Times; ricorda che la 
Fed si compra 85 miliardi di dollari al mese e che - alla faccia della fantasiosa economia 
neoclassica - solo il 15% dei flussi finanziari britannici è diretto a progetti d’investimento. Già 
l’ho ripetuto: la finanza si mangia l’economia (che si nutre dell’ecologia).  

• Il collasso finanziario statunitense è davvero impossibile? Troppo grande per fallire? Le 
conseguenze sono imprevedibili o, invece, innominabili? I tabù si sprecano … A mio parere solo 
una guerra asiatica li salverà dal crack; le alternative realistiche sono poche. Lietissimo di 
sbagliarmi anche se … 

• Usa e problemi in Asia è l’originale da Time, datato 21 ottobre. Di taglio propagandistico, se 
letto in trasparenza conferma la mia pessimistica ipotesi. 

• Prossimo corso imperdibile l’8, 9 e 15 novembre all’Api Servizi di Varese: Strategie efficaci 
nell'era della turbolenza. 

• Cinque saperi per competere è una presentazione del mio modello didattico dei saperi; trae 
spunto da fonti diverse, tra cui Sviluppo & Organizzazione. 
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• Risolvere i problemi è estratto da un volumetto del 2005 di Kate Keenan, che contiene alcuni 
riepiloghi adatti alle diverse fasi del mio metodo. Sono suggerimenti di buon senso che è bene 
ripassare spesso. 

• Perché sbagliamo: errori tipici, terza della serie di presentazioni tratte dal Metodo antierrore del 
premio Pulitzer J.T. Hallinan. La integro con … 

• Trappole cognitive: errori frequenti, un’interessante presentazione tratta da Economia emotiva. 
Entrambi sono parte dell’utilissimo corso Trappole cognitive, conoscerle per difendersi, 
usarle per persuadere.  

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
• Open space dannoso è - infine! - la verifica scientifica, comparsa su Mente & Cervello, che 

ammassare persone in uno stanzone non aiuta a lavorare meglio.  Sono molti coloro che 
dovrebbero prenderne atto. 

• Spazio peripersonale è un tema correlato. Dalla stessa fonte e nello stesso pdf sopra, le ultime 
scoperte sui quei 20-40 centimetri così importanti per tutti. 

• La selezione del personale perfetta merita un pdf dedicato, accompagnato da una mia 
presentazione di commento e approfondimento. È una breve disamina dei supporti informatici 
con la valutazione delle validità (predittiva, nominale e sociale) dei metodi di selezione. Qui 
anticipo solo che, a mio parere, le interviste strutturate on line sono inefficaci mentre, nella 
giungla della Gamification, sono pochi i supporti davvero affidabili. 

• Gestire il proprio capo: farsi apprezzare, è una presentazione tratta dal bel libro di Alain 
Samson che capovolge utilmente la prospettiva. 

• Leadership trasformazionale è l’ultima invenzione per dire “situazionale”. È la presentazione di 
un modello tratto da Sviluppo e Organizzazione. 

• Sei Sigma: QFS cioè Quality Function Deployment. È una presentazione tratta dal libro di 
Gibertoni che integro con la mia regola aurea della pianificazione. 

• Guida alla delega è la prima di due presentazioni tratte da un altro libretto della Keenan, titolo 
malamente tradotto con Delegare è produrre (1998). Sono istruzioni validissime che integro 
con fonti più recenti. 

• Certificazione 231: un’utile furbata. Concerne la responsabilità penale e amministrativa delle 
società. L’azienda non risponde del reato se prova che il proprio Organismo di Vigilanza ha 
adottato idonei Modelli di Organizzazione e Controllo. Certo costituisce un aggravio delle 
attività organizzative ma a nessuno sfugge la rilevanza del vantaggio. Riporto una descrizione 
sintetica da CSQA. 

• Oea per esportare è un trafiletto utile per le aziende che possono permettersi lo status di 
Operatore Economico Autorizzato. 

• Recupero crediti: preavviso azione legale è l’ultima presentazione tratta dall’umoristico Attendo 
il nulla Aosta da un cliente amoroso. 

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
• Scrittura: come essere brevi. Traggo i contenuti di questa presentazione da fonti diverse e li 

integro con alcune mie avvertenze e suggerimenti. 
• Comunicazione para e non verbale è una presentazione tratta da Manuale di Relazioni 

Pubbliche, che ne sintetizza i fondamenti; la propongo in parallelo a … 
• L’arte di vendere se stessi: interagire bene, una presentazione tratta da Io SpA, dei coniugi 

Beckwith, che ben si integra con … 
• Come fare una presentazione vincente, da HBR Italia. Oltre ai dieci errori tipici è proposto uno 

schema semplice e utile per orientare la trattazione. 
• Trattative estere. È una presentazione in cui riporto otto suggerimenti di buon senso di Lonnie 

Pacelli per comunicare con chi parla una lingua diversa, che integra i miei materiali 
sull’internazionalizzazione delle PMI. 

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
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• Innovazioni: lezioni dalla fine del Novecento è l’ultima presentazione critica del Dizionario delle 
Invenzioni; i sette casi esemplari riguardano l’ultimo ventennio del secolo scorso e sono più 
che mai attuali. 

• Giochi d’azienda: classificazione è la presentazione propedeutica alla loro conoscenza e uso. 
Con la prossima Galleria: due giochi negoziali. 

• Peer review online è una trappola che Science ha teso ai suoi concorrenti online e che ha 
funzionato nel 60% dei casi. Peccato non l’abbia tesa anche ai suoi concorrenti cartacei. 
L’articolo è tradotto da Le Monde. 

• Google vende la tua faccia è tradotto da PandoDaily e informa dell’aggiornamento delle 
condizioni (ovviamente obbligatorie) d’uso; un altro colpo alla privacy. 

• Problemi e sottoproblemi è il titolo del mio corso programmato il 6 novembre presso Cspmi 
(MO).  

  
Buon aggiornamento. 

 
Qui l’anticipazione delle prossime Gallerie. 


