
Comunicato stampa per business editor:  

Il successo in borsa del 2016 

Dopo i profitti in borsa dello scorso anno, il 2016 potrebbe essere addirittura migliore, 
dice il Professor Wolfgang Knoedel (67), il quale si occupa di raccoglie e analizzare 
dati biografici e strategie usate da manager europei da ormai 40 anni, collegandole 
alle posizioni nel mercato delle compagnie che amministrano. La crisi della 
Volkswagen, per esempio, è stata una conseguenza anche della compressione 
dell’esecutivo (tecnici svevi) in favore di un maggiore volume di vendite.  

Knoedel sostiene che conoscere la biografia dei manager, dalla loro istruzione, 
formazione, esperienza professionale, età e carriera, situazione coniugale, mobilità, 
competenza linguistica, mandati di vigilanza, funzioni in organizzazioni professionali, 
ai premi eccetera, permette di classificare con successo e di trarre utili conclusioni 
riguardo le strategie manageriali. In più, la stampa inerente gli affari internazionali, 
riporta sostenibili cambiamenti nel valore delle aziende facendo riferimento ad  
aspetti biografici della personalità del manager in questione. Una rinomata fonte di 
dati biografici per le compagnie europee è il database WHO’S WHO, sviluppato da lui 
Knoedel insieme ad alcuni studenti internazioni di economia, che può essere visitato 
al link www.who.de  con oltre 12.000 annotazioni.  

Le biografie aiutano a rendere le decisioni comprensibili, piuttosto che semplici 
“trend” in particolari campi, paesi o compagnie, basati su dati precedenti su cui il 
manager attuale può già aver lavorato. Come potrà, quindi, continuare? Questo 
dipende anche dalle qualifiche che la squadra del manager ha – non soltanto in 
grosse organizzazioni o corporazioni, ma anche in quelle più piccole, le cosiddette 
“pionieri nascoste”. Al momento, anche da dispositivi mobili, ci sono tracce che 
possono essere trovate sui motori di ricerca: grandezza dell’azienda, settore o 
paese. Come recita un filosofia di altri paesi: il denaro dato a qualcuno che non si 
conosce non è un buon investimento!                                                            DK 01/16 
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