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PILL 1 - BUSINESS PILLS

- La sfida per ogni IMPRENDITORE -
Trasformare le s�de in opportunità

attraverso una nuova mentalità
(Parte I)

di Dino Passeri
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Per ogni sfida ci sono molteplici soluzioni. A ogni problema può essere affidata una
differente definizioni che, nella pratica, si tradurrà in atteggiamenti diversi, alcuni proattivi,
altri passivi. 

L'imprenditore proattivo e attento vede le difficoltà come sfide, opportunità e persino
"gioco". Oggi il problema (e quindi l'opportunità) del nostro mondo è che ha cessato di
essere una prevedibile continuazione del passato. Ironia della sorte, l'esperienza lavorativa
di una persona può effettivamente renderla più stupida. Chi decide di guardare il mondo
con occhi diversi, comprende che i vecchi modi di pensare non sono più utili. Questi stessi
imprenditori saranno  in grado di uscire dai "modelli mentali" che la maggior parte dei
leader aziendali e imprenditori continuano, a loro discapito, ad utilizzare.
Tempi economici difficili come quelli odierni offrono straordinarie opportunità, per
imprenditori e organizzazioni proattive, di crescere e avere successo.
In tempi complessi come quelli odierni, le regole cambiano spesso. Per avere successo,
ma  anche per prosperare, bisogna imparare a  cambiare i propri paradigmi altrettanto
spesso. L'esperienza, usata nel contesto sbagliato, può rivelarsi un errore fatale. Il pensiero
lineare deve lasciare spazio al pensiero non lineare:

"puoi ignorare la realtà, ma non puoi ignorare le conseguenze dell'ignorare la realtà."

- Ayn Rand

IL NO ST RO  O BIET T IVO  È SUPERARE IL GRAND E CAMBIAMENT O  E PO SSIAMO  FARLO
AT T RAVERSO  4 NUO VI PARAD IGMI:

1. Intelligenza co gnitiva
L'intelligenza cognitiva è il pensiero, la capacità del nostro cervello di elaborare, archiviare,
recuperare e conservare le informazioni.

molti Imprenditori sono confusi e ansiosi nel vedere un mondo che si muove sempre più
velocemente, rendendo difficile prendere le decisioni giuste per le "troppe informazioni"

2. Intelligenza em o tiva e so ciale

L'intelligenza emotiva e sociale è la capacità di identificare, valutare e controllare le
emozioni di se stessi, degli altri e della "massa" oltre alla capacità di comprendere e gestire
gli altri.

Molti Imprenditori vivono sotto stress, incapaci di riconoscere le emozioni fondamentali per
rispondere in modo appropriato agli eventi turbolenti.



3. Strategia di Business "data o riented"

È un insieme di strategie, metodologie e processi che trasformano i dati "grezzi" in
informazioni utili e strategie efficaci, fornendo un vantaggio competitivo unico nel mercato;
molti modelli di business e strategie competitive sono obsoleti; di conseguenza, la perdita
di informazioni chiave diventa la norma in molte organizzazioni.

4. L' intelligenza intellettuale 

È una forma intelligenza avanzata che si fonda sul potere "del pensiero o della mente" che
si può individuare all'interno dell'azienda o dei propri collaboratori. 
In qualità di imprenditori, abbiamo rapporti costanti con una moltitudine di "risorse
umane" non sfruttate, interne ed esterne alla nostra azienda o cerchia. 

(Nel prossimo numero di TheNewsletter, andremo ad approfondire l'applicazione di ogni
PARADIGMA nella nostra quotidianità lavorativa)

PILL 2 - BUSINESS PILLS

- Greenwashing -
o come le aziende usano l’eco-sostenibilità

come strategia di marketing.

di Lamia Salah
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La voglia di acquistare meglio e, soprattutto, rispettosi dell'ambiente, sta diventando una
priorità per molti consumatori. Come rimanere insensibili di fronte alle immagini di disastri
naturali o alla mancanza di etica di grandi gruppi?

Alcune aziende stanno quindi cavalcando questa ondata di entusiasmo eco-
responsabile e questa voglia di comprare e consumare green.

Le aziende hanno l'opportunità di rivolgersi a un nuovo segmento di clienti e dimostrare
una responsabilità sociale impeccabile.

Ma attenzio ne al greenwashing!

Termine che descrive un metodo di marketing che consiste nel comunicare e vendere
utilizzando l' argo m ento  eco lo gico , un'immagine totalmente eco-responsabile ma che
in realtà è assolutamente falsa e lontana dalle reali pratiche dell'azienda.

Il greenwashing può essere assolutamente paragonato alla falsa pubblicità, una
promessa che inganna il cliente.

Questa pratica si è intensificata in particolare sui siti di vendita online attraverso argomenti
di vendita di prodotti green.

Secondo uno screening della Commissione Europea, sembrerebbe che nel 42% dei casi di
siti di e-commerce le affermazioni “green” siano state esagerate, false o fuorvianti, una
pratica del tutto sleale (articolo su questo screening: qui).

D o ve so no  le pro ve?

Il greenwashing è purtroppo un luogo comune. Essere vaghi su certe promesse, fingere di
essere impegnati per l'ambiente è una pratica abbastanza facile da esporre. Giocando
sulle promesse che piacciono come "senza parabeni ...", "90% di ingredienti naturali" (ma di
cosa è composto il restante 10%), loghi verdi a forma di albero e tanti altri falsi trucchi. Si
proclama un label eco che non esiste e non viene fornita nessuna prova di un impegno
eco-responsabile.

Il greenwashing può  creare danni irrevo cabili all’im m agine di un’azienda se
sco perto  e no n co m pro vato .

Alcune grandi aziende hanno quindi deciso di creare un proprio label o certificazione se si
impegnano concretamente con associazioni o Onlus.

È il caso in particolare del gruppo alberghiero Accor, impegnato nello sviluppo sostenibile,
sia per il pianeta che per le comunità locali.

Il gruppo fornisce prove ai propri clienti e pubblica i risultati in termini di donazioni a grandi
progetti come PUR in Francia o l'associazione Aiab in Italia per Plant for the Planet.

Tutti i risparmi dei clienti sulla biancheria e asciugamani riutilizzati in camera dai clienti
vengono devoluti per piantare alberi (oltre 7 milioni piantati in 26 paesi).

Azioni concrete, supportate da risultati e statistiche, video,
audit che verificano queste donazioni e finanziamenti, questo è

ciò che rassicura i consumatori nella loro scelta.

PILL 3 - LEGAL PILLS

- Il commercio internazionale -
tra pandemia, ripresa e Canale di Suez

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269


di Simone Facchinetti

L’export è una chiave per capire lo stato di salute delle imprese e pertanto di ciascun Stato.
Lo scenario internazionale in periodo COVID-19 è caratterizzato da nuovi segnali di
protezionismo posti in essere dai almeno 80 paesi nel mondo, al fine di tutelare le imprese,
prodotti, servizi nazionali e per contro sfavorire le importazioni con l’introduzione di
restrizioni commerciali varie. Il Commissario UE al Commercio – l’irlandese Phil Hogan –
rimane convinto come il commercio internazionale debba essere un pilastro della
prossima ripresa economica, con una adeguata protezione delle imprese europee più
delicate da eventuali svendite e pretendere parità di accesso al mercato, con la riduzione o
eliminazione di tariffe e incoraggiando la riduzione di qualsiasi barriera la commercio. I
temi dello sviluppo del settore digitale e della attenzione alla sostenibilità ambientale
rimangono sempre di attualità e da incoraggiare.

Sono le previsioni, su dati Oxford Economics, la ripresa delle esportazioni, per le imprese
italiane, potrà partire nel quarto trimestre di quest’anno. Non per tutti i settori e verso
qualsiasi stato:

si segnalano i settori agroalimentare, farmaceutico e delle apparecchiature
medicale tra quelli con alto tasso di successo;

così come si segnalano i settori del turismo, logistica trasporto e automotive tra
quelli più colpiti e con ripresa lenta;

mentre ripartiranno gradualmente e con il fattore “fiducia” consolidato, anche i
settori dell’alta moda, gioielleria, design e arredi;

i Paesi come la Cina, il Vietnam o le Filippine, così come la Germania saranno tra le
prime mete dell’Export italiano;

nonché, fuori dall’UE, avranno ottime prospettive di sbocco per l’Export Italiano: gli
Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita (malgrado i minori incassi dal petrolio), il Perù, la
Colombia e il Cile (paesi dell’America latina ove l’Italia realizza molte infrastrutture).

La pandemia ha evidenziato la criticità legata al blocco delle filiere nelle forniture di beni a
livello internazionale con conseguenti ritardi nell’approvvigionamento di merci e necessità
per tutti i paesi di ripensare alle produzioni nazionali interne di tutti i componenti di un bene,
con possibili maggiori costi iniziali a anche possibili positivi effetti sul comparto
innovazione, stimolo a nuova occupazione e attrazione di giovani talenti.

Le normative europee – tra cui il Recovery Fund – puntano ad una condivisione delle nuove
politiche economiche volte al superamento della pandemia.

Così come per l’Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) appare lo strumento
per cogliere la grande occasione del Next Generation EU e rendere l’Italia un Paese più equo,
verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa. Un insieme di
azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e
costruire un’Italia nuova, intervenendo sui suoi nodi strutturali e dotandola degli strumenti
necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali del nostro tempo e del
futuro. Questi i focus, in preparazione la strategia complessiva che mobiliterà oltre 300
miliardi di euro: una occasione cruciale e decisiva per il nostro futuro. Un ambizioso
pacchetto di investimenti e riforme in grado di liberare il potenziale di crescita della nostra
economia, generare una forte ripresa dell’occupazione, migliorare la qualità del lavoro e
dei servizi ai cittadini e la coesione territoriale e favorire la transizione ecologica.

23 marzo 2021: la Ever Given, una nave portacontainer di 400 metri di lunghezza e una
capacità di 20mila container (proveniente dalla Cina con destinazione Rotterdam e
registrata a Panama, gestita da una società tedesca, controllata dalla società taiwanese
Evergreen, con equipaggio indiano) si incaglia nel Canale di Suez, bloccando una delle
rotte marittime più trafficate al mondo. Un incidente, un evento di “forza maggiore”, una
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tempesta perfetta che evidenzia l’estrema fragilità del commercio internazionale e
vulnerabilità dei trasporti marittimi e in particolare di infrastrutture strategiche come il
Canale di Suez. Secondo notizie di stampa sembra che la Ever Given sia stata investita da
un’improvvisa tempesta di sabbia - con conseguenze sulla ridotta visibilità della rotta e
manovrabilità della nave – così ostruendo completamente il passaggio da un lato
all’altro del canale e creando un ingorgo che rischia di congestionare i porti di mezza
Europa.

Un blocco che interessa anche l’Italia, che nel Canale di Suez vede transitare ogni anno
circa il 40% di tutto il suo import-export marittimo. Inoltre, in conseguenza dell’incidente e
dei possibili disagi nell’approvvigionamento di petrolio – da Suez transita il 7% del
commercio mondiale di greggio e il 12% del commercio globale

La catena delle supply chains, già messa a dura prova durante la pandemia e
attualmente con la distribuzione dei vaccini, mostra nuovamente la sua vulnerabilità con
necessarie riflessioni:

sull’incidenza nelle catene di approvvigionamento dei c.d. ‘colli di bottiglia’ (o
Checkpoints), percorsi stretti o canali artificiali strategici per le rotte commerciali
internazionali tanto di materiali quanto di energie

sui pericoli esistenti da blocchi come questi: navi ferme nei porti e nelle acque
internazionali possono essere oggetto di atti di crimini marittimi (es. sequestro di
equipaggi), pirateria, attacchi terroristici, incidenti navali

sul tema dei risarcimenti dei danni a carico dei responsabili del blocco e sugli
interventi delle varie compagnie assicurative (dai pagamenti delle operazioni di
salvataggio ai risarcimenti per i danni provocati dal blocco delle altri navi, delle
merci, dal blocco e ostruzione del canale, ecc.);

sulla praticabilità di nuove rotte, anche di più lunga percorrenza con conseguenti
maggiori costi di trasporto (dai 250 ai 500mila euro in più per viaggio) e
dilungamento dei tempi di consegna (almeno dai 12 ai 20 gg in più);

sulla configurazioni di nuovi equilibri sullo scacchiere geopolitico, basti pensare a
come intere regioni del mondo (Europa compresa) si sono ritrovate senza prodotti di
cui, fino al giorno prima, neanche sapevano di avere bisogno: mascherine e
dispositivi sanitari, provenienti per almeno inizialmente da Oriente;

sulla programmazione delle economie, visto come l’andamento non lineare
dell’epidemia ha portato a provvedimenti di lockdown sfalsati tanto a livello
mondiale che statale;

sul ripensamento verso catene di supply chain più corte e sostenibili a livello interno;

sul trend del “gigantismo” delle navi, le maxinavi hanno capacità di trasporto di
molta più merce in un solo viaggio e con costi di inquinamento minori per il pianeta
(secondo quanto indicato dal International Maritime Organization quanto a
efficienza per carico trasportato), ma in caso di incidente portano con sé
ripercussioni dannose a cascata per l’intero sistema (basti pensare come vi sono
oltre 320 navi bloccate, di cui 30 petroliere, ancorate nelle acque ai due estremi e
lungo lo stretto di Suez e come ad oggi si stimano danni di oltre 170milioni di euro
richiesti all’armatore della Ever Given da parte delle compagnie marittime le cui
unità non hanno potuto imboccare il canale e dai proprietari dei loro carichi).

Commercio internazionale e globalizzazione in un epoca sempre più digitale mostrano la
loro fragilità e vulnerabilità di fronte alla realtà di accadimenti inaspettati ma dirompenti.

Occorre una nuova visione dell’ecosistema economico per garantire un futuro più
equilibrato al nostro pianeta.

PILL 4 - NEWS

Tre lezioni positive della pandemia (QUI)

Gli attivisti del futuro si fanno sentire su TikTok (QUI)

https://www.internazionale.it/opinione/zeynep-tufekci/2021/03/25/pandemia-lezioni-positive
https://www.wired.it/internet/social-network/2021/03/27/tiktok-attivisti-ambiente-aborto-clima-razzismo/


Ogilvy on Advertising

David Ogilvy è ben noto e rispettato come l'adman
di maggior successo di tutti i tempi. Il suo libro più
venduto, Ogilvy on Advertising, offre preziosi consigli
ai giovani speranzosi e veterani del settore che
desiderano migliorare il loro tasso di successo.

MUSE 2: Fascia da Testa con sensore

Muse 2 è un dispositivo di meditazione
multisensore che fornisce feedback in
tempo reale sull'attività cerebrale, sulla
frequenza cardiaca, sulla respirazione e sui
movimenti del corpo per aiutarti a costruire
una pratica di meditazione coerente.

Pubblicità online, senza cookie di terze parti a rischio un mercato da 588 milioni (QUI)

EXTRA

- Il Libro della Settimana -
Un libro bello da leggere ma, al contempo, bello da vedere. La pubblicità raccontata da
uno dei più grandi Pubblicitari della storia David Oglivy. Storie, trucchi, racconti sulla
pubblicità che non solo ha fatto storia, ma che vende. 

ACQUIST A ORA

- Tech -

ACQUIST A ORA

https://www.ilsole24ore.com/art/pubblicita-online-senza-cookie-terze-parti-rischio-mercato-588-milioni-ADSq4uOB
https://amzn.to/31rmj7T
https://amzn.to/2PzknYu


NEWS E AGGIORNAMENT I

PRO SSIMI NUMERI

I prossimi numeri della Newsletter li
riceverete direttamente nella vostra
casella email nel nuovissimo
formato PILLS

Potrete scaricare i precedenti numeri
della newsletter direttamente dal sito
www.thenewsletter.biz

A breve sarà attivata una sezione
REPORT e GUIDE sul sito, dove poter
scaricare tutti i contenuti extra che
troverete nelle newsletter (guide,
report, analisi di mercato, ecc.)

Hai ricevuto questa mail perchè ti sei
iscritto al nostro sito, o hai acquistato

qualcosa.

Cancellami

-

“Business opportunities are like buses, there’s
always another one coming.”

- Richard Branson

-

Hai ricevuto  questa em ail da un am ico ?  Iscriviti qui per ricevere ogni aggiornamento.
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