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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Adacta International, azienda leader nella sensory analysis e ricerche sul consumatore

“Ormai non è più possibile prescindere dal giudizio dei consumatori per tutte le scelte

che possono influenzare la volontà di acquistare o meno un prodotto o un servizio. In

mercati altamente competitivi le possibilità di successo di un’iniziativa sono legate

alle tecniche di testing utilizzate ed all’esperienza dei ricercatori che le applicano.

Ecco perché costantemente studiamo e mettiamo a punto nuove metodologie per

realizzare ricerche in grado di supportare tecnicamente le decisioni delle aziende che

hanno compreso l’importanza della “cultura dell’ascolto del cliente.”



Da “La società contro lo Stato” di Pierre Clastres

UNA RIDEFINIZIONE DELLA FIGURA DEL “LEADER”

“Il leader non possiede nessun potere di

decisione e non è mai sicuro che i suoi ordini

saranno eseguiti, il suo potere è sempre

passibile di contestazione e si esercita

paradossalmente in quanto funzione

impotente perché dipendente dal gruppo.

Si capisce allora l’interesse diretto del

leader a mantenere la pace: “il prodursi di

una crisi che distrugga l’armonia interna

richiede l’intervento del potere, ma suscita,

nel medesimo tempo, quell’intenzione di

contestazione che il capo non ha i mezzi per

superare”.

La funzione di leadership esiste quindi solo

nella misura in cui è vuota e perché la

coesione del gruppo viene assicurata – la

dipendenza capo/società è quindi doppia e

assoluta – ma la garanzia richiesta da

questo precario equilibrio è l’esclusione di

qualsiasi contrasto o contestazione.



Per pensarci su

SIETE D’ACCORDO CON QUESTA AFFERMAZIONE

DI NIETZSCHE?

«Non si trascuri questa circostanza: per necessità di natura i

forti tendono a dissociarsi quanto i deboli ad associarsi; se i

primi si collegano, questo accade unicamente in vista di una

comune azione aggressiva e di un comune appagamento della

loro volontà di potenza, non senza molta resistenza della

coscienza individuale; i secondi invece si congregano tra loro,

compiacendosi proprio di questa colleganza – il loro istinto è in

questo altrettanto appagato quanto l’istinto dei signori per

nascita (vale a dire della solitaria specie predatrice dell’uomo)

è fondamentalmente irritato e inquietato dall’organizzazione».

da Genealogia della morale. Uno scritto polemico (1887)


