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News Libri

I guru del management
L’impegno profuso è lodevole quanto l’iniziativa. Ma il risultato è inferiore
agli auspici: sistematizzare la summa del pensiero del management occi-
dentale dell’ultimo secolo è impresa titanica, che porta inevitabilmente a
escludere soggetti che altri invece includerebbero. Così, questo Grande li-
bro dei Guru, i pensatori che hanno fatto il management (Etas) di S. Crainer
e D.Dearlove è di fatto una selezione di 53 pensatori, tutti made in Usa e
anglosassoni salvo qualche giapponese e il nostro Machiavelli (già!), il cui
pensiero organizzativo, secondo gli autori, ha lasciato un marchio indelebile
nella storia dell’organizzazione del lavoro umano. Dei classici, insomma. 
Per ciascun autore vengono forniti una breve biografia, il campo di specia-
lizzazione e le principali opere, una scheda sintetica che individua e traccia
il percorso dei concetti e delle teorie più importanti elaborati da ognuno. La
bibliografia finale consente di individuare rapidamente le opere principali di
ciascun studioso. Antologico.

Attrezzi per la mente
Un kit di pronto intervento per i comunicatori in cerca di idee nuove.
Toolbox, “una cassetta degli attrezzi per la mente”, è un dvd antologico
dei video più creativi, tra cortometraggi, spot pubblicitari, video arte,
music video, web viral e tutto ciò che permette di esprimere idee inte-
ressanti attraverso le immagini.
La collana proposta da Haibun comprende materiale inedito o poco co-
nosciuto in Italia, spesso di rottura con gli schemi pubblicitari tradiziona-
li. Il dvd comprende undici lavori tutti di autori stranieri (i pubblicitari italia-
ni hanno esaurito la loro vena?) che hanno vinto premi, come ad esem-
pio “6ft in 7 mins”, un “corto” che ha partecipato al Capalbio Cinema in-
ternational short film festival, manifestazione per la quale Haibun ha isti-
tuito il premio dedicato alla miglior idea creativa. Documentario.

Anche gli studi legali comunicano
Le professioni liberali, quella forense tra queste, scoprono lentamente che, per
aumentare le proprie prestazioni sul mercato, possono utilizzare gli strumenti
di marketing, comunicazione e qualità mutuandoli dal mondo dell’impresa;
operazione fattibile anche per lo studio legale che può servirsene a sua volta
pur tenendo conto delle disposizioni di riferimento del Codice Deontologico
Forense e delle prospettive evolutive introdotte da ultimo dal dl 223/06 (Decre-
to Bersani) come convertito con legge 248/06. Un recente volume, Marketing
e qualità per gli studi legali (Giappichelli, 2006), di Giovanna Raffaella Stumpo,
fornisce linee guida per un primo approccio allo sviluppo del marketing da
parte dello studio legale e indica metodi e strategie di comunicazione, marke-
ting e qualità utili a dare impulso alla professione, così come strumenti per l’a-
nalisi del proprio posizionamento sul mercato e per analisi della concorrenza,
insieme ad approcci utili alla gestione della relazione con il cliente: conoscerne
le esigenze, progettare il servizio secondo le sue aspettative, erogarlo secon-
do procedure di qualità, verificandone la sua soddisfazione. 


