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GALLERIA GALLERI!
Teoria e pratica d’azienda!

mensile gratuito di aggiornamento !
Internazionale per imprenditori e 

dirigenti!

DICEMBRE!

ANNO XVI!

2019!

 
 
 
Quest’ultima rassegna del 2019 propone 36 elementi pdf e due presentazioni PowerPoint. Sono 

scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html. 
Come ogni fine anno chiedo agli iscritti la cortesia di compilare un questionario da tre minuti. 

Mille grazie! 
 

SOMMARIO 
 
 
• STRATEGIA. Le quattro principali forme di potere adottano una miscela di verità, bugie e 

incertezza per giungere al dominio che – oggi più di ieri – è nelle mani di pochissimi monopolisti e 
qualche oligopolio; per esempio, nel settore automobilistico sono in corso guerre parallele. 
Trent’anni dopo la caduta del muro di Berlino L’UE è uno zombie, ma che non si dica in giro … e 
neppure che con i tassi d’interesse sotto zero non vi sono investimenti significativi. Si sappia invece 
che il 30 gennaio si chiudono le iscrizioni al seminario di Brescia su Usare al Meglio il Potere! 
 
• ORGANIZZAZIONE. Il pruriginoso tema delle tresche in azienda ha aspetti pratici importanti 

ma è spesso ignorato, così come la cruciale differenza tra tempo lavorato e produttività. Microsoft 
e Facebook introducono innovazioni organizzative; il job crafting è spesso una fregatura personale 
ma un indicatore di successo aziendale nell’era digitale.  
 
• COMUNICAZIONE. Siamo in una fase storica, dove la memoria umana è sempre più affidata 

a supporti informatici, con rischi molto seri. La vulgata corrente induce a credere siano senza 
controindicazioni e sottovaluta la diffusione contagiosa delle stupidaggini (che favorisce sia la 
dabbenaggine popolare sia l’efficacia dei demagoghi) in barba all’intelligenza emotiva e all’empatia. 
Tant’è: l’intrattenimento è un settore in vertiginosa crescita e artifizi comunicativi - vecchi e nuovi - 
consentono a un bambino di otto anni di valere più di venti milioni di dollari. 
 
• INNOVAZIONE. Tra le principali innovazioni tecnologiche del mese: un asfalto super-

resistente, una nuova batteria al litio e dei pannelli solari organici. Interessate anche l’analisi delle 
interazioni uomo-robot. Nel mio piccolo: sono entrato nell’elenco degli innovation manager del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
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FONTI 
 
25 di stampa. Asahi Shimbin (JPN). Bloomberg (USA). El Pais (ESP). Die Tageszeitung (DEU). 

Die Zeit (DEU). Frankfurter Allgemeine Zeitung (DEU). Heinric Boll Stiftung (DEU). Hurun (GBR). 
Internazionale. Joule (USA). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mind. Ministero 
dello Sviluppo Economico. Mit Technology Review (USA). Nature (GBR). Nature Communications 
(GBR). Nature Energy (DEU). New Scientist (GBR). Psicologia Contemporanea. Sviluppo & 
Organizzazione. Suddeutsche Zeitung (DEU). The Economist (GBR). The Financial Times (USA). 
The New York Times (USA). The Wall Street Journal (USA). Da libri: bozze di Usare al Meglio il 
Potere, M. Galleri, 2019. Amore e sesso in ufficio, A. Samson, 2005. Altre fonti diverse.  
 

1. STRATEGIA 
 
Quattro forme di potere, è un estratto, con tre figure esplicative, dal mio ultimo libro 

Usare al Meglio il Potere antologia critica di teorie e pratiche. Il corso omonimo è 
programmato a Livorno il 23 e 30 gennaio. Il seminario omonimo a Brescia, in 
collaborazione con StudioBase, per il 19 e 20 marzo prossimi, con la partecipazione di tutti 
i contributori. Le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio. A fine Galleria la locandina.  
Verità, bugie e incertezza sono i tre temi trattati nel numero speciale de Le Scienze di 

novembre. Nel pdf riporto l’editoriale e l’indice cha danno un quadro generale della 
complessità delle questioni trattate. Suggerito l’acquisto (4,90 €).  
Dipendenze progettuali è una presentazione commentata che ho tratto da un 

interessante post di Cristiano Ottavian comparso su Linkedin il 20 novembre 2019.  
Tutti gli unicorni del mondo è una notizia breve ma intensa tradotta da Hurun; il 40% 

delle giovani aziende da un miliardo di dollari sono in Cina; un altro 40% è negli USA.  
Un unicorno africano è la traduzione di un articolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung 

che racconta di un’azienda nigeriana di pagamenti digitali che – grazie a Visa e alla Banca 
Mondiale - ha superato il fatidico valore di un miliardo di dollari.   
Un mondo di monopoli e oligopoli è un articolo tradotto dal Die Zeit secondo cui la 

discutibilissima Unione Europea dà maggiori garanzie alla libera concorrenza degli Stati 
Uniti.  

L’Europa serva della Nato è il titolo che ho dato all’editoriale di Le Monde Diplomatique di 
novembre, un numero particolarmente interessante da cui traggo anche altri estratti. 
Suggerito l’acquisto (3,50 €).  
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L’UE favorisce i ricchi è un pdf con pochi estratti di un lungo articolo del New York Times, 
corredato da una tabella tratta dalla fondazione Heinric Boll Stiftung. I finanziamenti 
europei per l’agricoltura finiscono prevalentemente nelle tasche dei politici latifondisti. 
Siamo alle solite …  
La profittevole caduta del muro di Berlino è l’inizio di un lungo articolo da Le Monde 

Diplomatique che merita una lettura integrale poiché rammenta la predazione economica 
subita dalla Germania Est e ne descrive le attuali controfinalità. Un’opinione tanto veritiera 
quanto controcorrente.  
Il muro portante è il titolo del numero di ottobre di Limes, di cui riporto l’inizio 

dell’editoriale, particolarmente lungo e articolato; anch’esso contrappone l’intelligente 
interpretazione geopolitica all’immaginifico dell’europeisticamente corretto.  
La Tesla in Germania è la sintesi della notizia comparsa sulla Frankfurter Allgemeine 

Zeitung e sulla Suddeutsche Zeitung; la scelta di Elon Musk ha rilevanza strategica.  
Guerre tra automobili è un pdf con estratti dal Financial Times, New York Times e 

Bloomberg che spiegano il senso dell’azione legale di General Motors contro Fiat Chrysler 
Automobiles. Aggiungo la sintesi dalla rivista Mit Technology Review sul futuro dell’auto 
elettrica, le conclusioni puzzano di petroliere.   
Lo scontro commerciale Usa-Cina – sempre da Le Monde Diplomatique – ha il medesimo 

tono critico dei precedenti; la stampa occidentale sta camuffando la guerra commerciale 
come uno scontro di civiltà mentre solo tre anni fa inneggiava alla politica di libero 
scambio del Dragone.  
Tassi zero, investimenti zero è l’ultimo estratto che propongo da Le Monde Diplomatique; 

riporto l’inizio e la conclusione dell’articolo a firma di un professore di economia finanziaria 
di Parigi e del suo collaboratore. I tassi d’interesse negativi sono velenosi e rivelano 
l’impotenza delle banche centrali; così come dettaglio nel mio Usare al Meglio il Potere.  
Il governo italiano durerà poco è l’opinione di un articolo di Bloomberg, corroborata da 

estratti da El Pais e dal Die Tageszeitung. Tutto risale a fine ottobre; oggi, ai primi di 
dicembre, il vaticinio pare sempre più probabile. 

 

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
La fase di rottura della tresca in azienda è la riproposizione di una presentazione tratta 

dal bel libretto di Alain Samson, già diffusa nell’ottobre del 2013 e dedicata agli iscritti più 
recenti.   
Una conseguenza di una tresca aziendale è riportata, in breve, da Internazionale; l’AD di 

McDonald ha perso il posto per una relazione con una dipendente. È solo l’ultima 
conferma della rilevanza del tema sopra.  

Gli indicatori del successo nell’era digitale sono tratti da Sviluppo & Organizzazione; oggi 
le decisioni d’acquisto sono sempre più determinate dalle informazioni che si raccolgono 
on line e così diminuisce il ruolo del marketing tradizionale e cresce l’importanza della 
reputazione aziendale.  
L’offloading cognitivo rende stupidi, lo confermano le ultime ricerche riportate da Mind; in 

effetti, la cosa è nota da tempo (si veda Prevedere per Decidere) ma di questi tempi una 
riprova certo non guasta …  
L’utile mito del job crafting è il mio polemico titolo a un articolo comparso su Psicologia 

Contemporanea; il bravo Sarchielli stavolta cade in un’ingenuità professorale: nelle 
organizzazioni lo sfruttamento malizioso dell’impegno volontario è la regola e non una 
condizione possibile.  
Microsoft Japan risparmia tempo e denaro è una notizia breve tratta da Asahi Shimbin; 

alla faccia del mito del job crafting, la settimana lavorativa di quattro giorni aumenta la 
produttività del 40%!  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

4 

L’organizzazione secondo Zuckerberg è il titolo che ho dato a un articolo di Sviluppo & 
Organizzazione nel numero dedicato quasi interamente al tema della leadership. Per un 
quadro generale riporto l’editoriale e l’indice della rivista; aggiungo il contributo di 
Francesco Varanini che, finalmente, si rende conto della vacuità del concetto di infosfera. 
Per sostituirla ricorre a un’altra parola magica “infrastruttura”, accreditata al fondatore di 
Facebook. Persiste il mio scetticismo nei confronti delle effimere mode manageriali.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 

Un modello di diffusione delle notizie false prevede due di tipi di rete relazionale; com’è 
intuitivo, le idee complesse fanno poca strada senza legami e ponti tra le persone. Nella 
prossima Galleria una presentazione più completa, sempre tratta da Le Scienze.  
La comunicazione di Trump è il titolo che ho dato a un editoriale del direttore di 

Internazionale che è in linea con quanto sopra.  
I cattolici USA trascendono la privacy è una notizia breve presa dal Wall Street Journal; 

Ascension, tra le più grandi organizzazioni sanitarie del mondo, si è accordata con Google 
per raccogliere i dati sensibili dei pazienti.  
L’antico potere del drama è un articolo di Mario Cardinali comparso su Mind; siamo alle 

solite: una storia ben raccontata e corredata da immagini e suoni rinforza la convinzione 
del pubblico cui si rivolge.  
Ovazioni televisive è un articolo breve di Giorgio Capozzo su Internazionale; tutti 

applaudono tutti: è l’ennesima conferma del conformismo imperante.  
Un bambino da 22 milioni di dollari si chiama Ryan, ha otto anni ed è un youtuber. La 

notizia breve è comparsa su Internazionale.  
650 milioni d’intrattenimenti è la sintesi di un editoriale dell’Economist; anche in questo 

florido settore stanno formandosi ristretti oligopoli.  
Intelligenza emotiva ed empatia è un articolo a firma di due luminari, comparso su 

Psicologia Contemporanea. Propone alcuni esperimenti mentali classici e analizza il celebre 
caso letterario del Gattopardo. Molto interessante.  
Formidabili trucchi per vendere è il titolo del mio corso originale programmato il 10 

dicembre a Saronno da Api Servizi. Propone le principali trappole cognitive utilizzabili in 
ambito commerciale, tanto efficaci quanto pressoché sconosciute.  
 

4. INNOVAZIONE 
 

Il nuovo asfalto super-resistente è prodotto da un’azienda bergamasca; la sua storia e 
caratteristiche sono descritte su Le Scienze.  
Conferma del qubit di Google è una notizia, già anticipata nella scorsa Galleria, sancita 

ora anche da Nature.  
Controllo del pianeta in tempo reale è un articolo tradotto dal britannico New Scientist; 

una nuova tecnologia surclassa Google Earth e – per cambiare - pone importanti problemi 
per i soggetti più deboli.  
Una nuova batteria al litio è una notizia breve riportata da Joule; con dieci minuti di 

ricarica l’auto elettrica percorre poi 300 km.  
Pannelli solari organici in casa è una notizia breve che proviene da Nature Energy; invece 

del silicio si usano polimeri e semiconduttori organici che aumentano di tre volte 
l’efficienza dei pannelli casalinghi.  
Gli esperti tecnologici non sono contestabili è quanto dettaglia Evgeny Morozov su 

Internazionale.  
85% è il giusto informatico è una notizia brevissima tradotta da Nature Communications 

secondo cui se supera tale limite l’Intelligenza Artificiale ha a che fare con un problema 
troppo semplice. Mah … Rimando a Prevedere per Decidere in merito alla soglia 
soddisfacente, per gli umani nei problemi complessi, dei due terzi d’affidabilità.  
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Le interazioni uomo-robot è il titolo che ho dato a un articolo di Psicologia 
Contemporanea; analizza i primi esiti delle ricerche su come reagiamo di fronte a un robot 
dalla sembianze umane: nei casi complessi pare preferiamo lasciarci guidare da esso.  
Dal mese scorso sono nell’elenco degli Innovation Manager del Ministero dello Sviluppo 

Economico per l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle 
strategie di gestione aziendale e nell’organizzazione del luogo di lavoro.  
Tra le mie novità formative 2020 il tema dell’innovazione è presente nella metà delle 

proposte. Per uscire dalla logica minimale dei corsi obbligatori (sicurezza, fiscale ...) e dalle 
solite ritrite tematiche,  propongo dei titoli d'alta formazione che prevedono argomenti e 
contenuti non trattati da altri. In codocenza vi sono collaborazioni di altissimo livello per 
proposte formative d'eccellenza. Poco sotto i corsi programmati a oggi.  
Il questionario di gradimento 2019 è qui; mi serve per migliorare le Gallerie e garantisce 

il rinnovo al loro accesso per tutto il 2020. Bastano tre minuti, mille grazie per la 
collaborazione!  
 

Corsi programmati 
 

date titolo organizzatore 

10 dicembre Formidabili trucchi per vendere Api servizi Saronno 

11 dicembre Usare al meglio il potere Api servizi Varese 

23 e 30 gennaio Usare al meglio il potere Assoservizi Livorno 

19 e 20 marzo Con altri cinque relatori: Usare al meglio il potere Studio Base Brescia 

25 e 26 marzo Innovare le imprese familiari Api Servizi Varese 

2 e 16 aprile Formidabili trucchi per vendere Pisa Industria Servizi 

22 e 23 aprile Con Acccame: Decodificare, decidere, comunicare Api Servizi Saronno 
7 e 14 maggio Prevedere per Decidere Pisa Industria Servizi 

27 e 28 maggio Con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta Api Servizi Saronno 

10 giugno Prevedere per Decidere Assindustria Servizi Cremona 

24 e 25 giugno Con Carillo: Negoziazione dura e morbida Api Servizi Varese 
 
 

Buon aggiornamento mensile e i migliori auguri per il nuovo anno! 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 gennaio 2020. 
 

Nelle prossime quattro pagine la presentazione del seminario su Usare al Meglio il Potere. 
 

Posti limitati: le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio! 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

6 

 
 

 

StudioBase, in collaborazione con Marco Galleri, 
presenta il Seminario 

 

Usare al Meglio il Potere  
e la leadership nell'era digitale 

- sei esperti a confronto 
 

Brescia, Giovedì 19 e Venerdì 20 Marzo 2020 
 

 
 

Tutti usiamo quotidianamente il potere, è inevitabile nel bene e nel male. 
 

I politici, gli imprenditori e i dirigenti ne hanno più dei sottoposti ma spesso senza fondamenti 
teorici e strumenti razionali, perciò gli errori e le contro finalità sono frequenti. 

 
Sei specialisti di diversi settori approfondiscono il tema della gestione del potere. 

 
Come si forma e si consolida il potere nelle organizzazioni? 

Quali sono i limiti e le possibilità dell’autorità? 
Perché la comunicazione efficace è così rara? 

Quando convengono le promesse e quando le minacce? 
Come le nuove tecnologie cambiano i rapporti di potere? 

Quali sono le competenze abilitanti e gli strumenti tecnici più adatti? 
 

A queste e altre domande sono date risposte che – in un percorso illuminante di due giornate – 
migliorano le prestazioni di chi è alla guida delle organizzazioni, grandi e piccole. 

 
 

Seminario rivolto a: Politici, Imprenditori, Dirigenti 
 

19-20 marzo 2020, ore 10.00-17.30 
Novotel Brescia 2, Via Pietro Nenni 22 - 25124 Brescia 
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RELATORI 
 
Felice Accame, presidente della Società di Cultura Metodologico-

Operativa, docente di teoria della comunicazione presso il settore 
tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Coverciano; grande 
esperto di formazione degli allenatori, conduttore radiofonico e autore 
di decine di saggi. Vive a Milano. Tratterà del potere della 
comunicazione nella trasmissione dei valori. 
 

 
Gastone Breccia, docente all’università di Pavia, esperto di strategia e 

guerriglia, ha condotto ricerche sul campo in Afghanistan e Kurdistan. 
Membro del direttivo della Società Italiana di Storia Militare; autore di 
molti saggi e articoli sul tema. Numerose le sue interviste alle radio e 
televisioni nazionali. Vive a Roma. Tratterà il rapporto di potere tra 
l’uomo forte e la politica. 
 

 
Biagio Fabrizio Carillo, tenente colonello dei Carabinieri, responsabile 

della sezione Scienze Investigative e socio Onorario dell’Accademia 
Italiana di Scienze Forensi. Docente di Master in Criminologia Forense 
e tecniche d’indagine. Autore di molte pubblicazioni, articoli scientifici e 
divulgativi tra cui L'investigatore criminologo (2009), Sulla scena del 
crimine. I segreti dell'investigazione (2019). Vive a Torino. Tratterà la 
gestione del potere nelle grandi organizzazioni. 

 
 

Marco Galleri, consulente di direzione strategica, esperto 
d’innovazione organizzativa, ha pubblicato diversi saggi sui processi 
decisionali. È autore di Usare al Meglio il Potere, antologia critica di 
teorie e pratiche, cui hanno contribuito tutti i relatori e che dà il titolo a 
questo seminario. Vive in Maremma. Tratterà delle pratiche sociali e 
personali del potere nelle piccole organizzazioni. 
 

 
Mario Gibertoni, esperto di Industry 4.0, specializzato presso il Kaizen 

Institute, l'Union of Japanese Scientists and Engineers, l'American 
Society for Quality, il Fraunhofer Institut e l'università di Stoccarda. È 
uno dei quaranta Academic Fellow dell’International Council of 
Management Consulting Institutes, già referente scientifico della 
Business School Il sole24ore. Vive a Brescia. Tratterà le trasformazioni 
attese nella gestione del potere digitale. 

 
Luigi Pastore, esperto di comunicazione dei trasporti, consigliere 

d’amministrazione dell’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di 
Varese, Como e Lecco. Docente di marketing strategico al master della 
Repubblica di San Marino; autore di un libro che analizza le criticità 
dell’automazione e dell’intelligenza artificiale e le loro ricadute nella 
pratica del potere. Vive a Varese. Tratterà del potere della tecnologia 
nella comunicazione d’impresa. 
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PROGRAMMA 
 
Giovedì 19 marzo 
 
10.0

0 
Accettazione al tavolo di benvenuto 

10.3
0 

Apertura della giornata a cura di Mario Gibertoni, Presidente StudioBase 

10.4
5 

La questione del Potere e le sue Pratiche Sociali, a cura di Marco Galleri 
Alcune definizioni di potere 
Le quattro forme di potere che conducono al dominio 
Quando convengono le promesse e quando le minacce 
La mappa concettuale del potere e un modello più completo 

12.0
0 

Il Rapporto di Potere tra l’Uomo Forte e la Politica, a cura di Gastone Breccia 
Lo spazio lasciato alla leadership militare dalla fragilità delle istituzioni politiche 
Il fascino dell’uomo forte dal campo di battaglia alla guida dello Stato 
Il futuro della leadership militare 

13.1
5 

Lunch con buffet 

14.1
5 

Il Potere della Comunicazione nella Trasmissione dei Valori, a cura di Felice Accame 
Il linguaggio come veicolo di valori e la pretesa della sua correttezza politica 
Strumenti per l'analisi e armi difensive dalle comunicazioni di massa (e non solo di massa) 

15.4
5 

Coffee Break 

16.0
0 

Le Pratiche Personali del Potere, a cura di Marco Galleri 
Le principali tra le 48 leggi del potere e le loro eccezioni 
Il delirio di potere: controfinalità e rimedi 

17.3
0 

Chiusura dei lavori 

 
Venerdì 20 marzo 
 
10.0

0 
La Gestione del Potere nelle Piccole Organizzazioni, a cura di Marco Galleri 
Quant’è grande un piccolo gruppo? 
Principali strategie di potere nei piccoli gruppi  
Strumenti operativi applicabili immediatamente 

11.1
5 

Coffee break 

11.3
0 

La Gestione del Potere nelle Grandi Organizzazioni, a cura di Fabrizio Carillo 
Una testimonianza su come concretamente si risolve un problema lavorativo senza 

imposizioni (ovvero il concetto di credibilità e autorevolezza) 
Il potere come sinonimo di dovere 
Aprire per primo e chiudere per ultimo la porta dei propri uffici; esempi reali 

13.0
0 

Lunch con buffet 

14.1
5 

Il Potere della Tecnologia nella Comunicazione d’Impresa, a cura di Luigi Pastore 
Il potere come percorso auto-realizzativo  
La leadership consonante e dissonante 
Il potere comunicativo come ambiguità e aspettativa  
Gli strumenti analogici e digitali nella comunicazione aziendale multicanale 

15.3
0 

Coffee Break 

15.4
5 

Le Trasformazioni Attese nella Gestione del Potere Digitale, a cura di Mario 
Gibertoni 
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Un cambio di paradigma? 
Informazione diffusa: meno potere? 
Cambia la gerarchia in azienda? 
Uno sguardo oltre l’orizzonte: luci e ombre del digitale 

17.0
0 

Questions & Answers e chiusura lavori 

 

 
LOGISTICA & PARTECIPAZIONE 

 
Il seminario si tiene presso l’Albergo Novotel Brescia 2, hotel a 4 stelle ubicato a 3 km 

dall'autostrada, in una tranquilla zona verde accanto al Parco Tarello, nel cuore finanziario della 
città e a solo una fermata di metropolitana dalla stazione ferroviaria e due dal centro cittadino. 
 
Per eventuali pernottamenti, l’hotel propone una tariffa convenzionata per i partecipanti pari a € 

90/notte in camera singola oppure € 103/notte in camera doppia/twin. 
 

Novotel Brescia 2: Via Pietro Nenni, 22 - 25124 Brescia 
 

 
 

 
La quota di partecipazione, € 590 + IVA, comprende: 
 
• due lunch con buffet e quattro pause caffè 
• le memorie cartacee degli interventi 
• l’accesso al testo completo di Usare al Meglio il Potere a cura di Marco Galleri e con i 

contributi dei relatori (890 pagine in quattro volumi in formato pdf stampabile) 
 
È previsto uno sconto del 10% in caso di due o più partecipanti provenienti dalla stessa azienda. 
 
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione entro giovedì 30 gennaio 2020 da inviare via e-

mail all’indirizzo marco@marcogalleri.it o a studiobase@studiobase.eu e la conferma dell’iscrizione 
con il pagamento della quota di partecipazione da versarsi con bonifico bancario come indicato 
nell’e-mail di conferma alla prenotazione. Posti limitati. 


