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Questa terza rassegna del 2019 propone 31 elementi pdf e quattro presentazioni PowerPoint. Sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. La rottura dell’accordo sul nucleare giunge mentre l’economia globalizzata declina, le 
maggiori potenze si fronteggiano ovunque, le minori giocano contemporaneamente su molti tavoli e le 
disuguaglianze impazzano. Per chi conosce, un poco, la storia e la geopolitica è facile trovare 
precedenti simili e rammentarne le disastrose conseguenze. Forse non si guerreggerà per l’Artico ma 
intanto non mancano i conflitti armati, finanziari, commerciali … che producono le più strane alleanze. 
Vista dall’estero l’Italia è messa proprio male (famosa la battuta: la situazione è grave, ma non seria); 
tutto pare sospeso fino all’elezione del nuovo Parlamento Europeo. Per dominare bisogna poter imporre 
le innovazioni; propedeutico è provare a prevedere, poi si dovrebbe saper pianificare bene; la lezione 
vale per i giganti ma è poco compresa e praticata dai governi, e pure dalle PMI. Dal vorticoso mondo 
della tecnologia spuntano novità militari e applicazioni civili; forse la più importante del mese è un 
foglio capace di convertire le onde elettromagnetiche in elettricità, si prospettano applicazioni 
sorprendenti. 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. La proliferazione nucleare attesa. Slowbalisation. La 
diseguaglianza è dannosa. Niente tasse per Netflix. L’economia del monouso. L’artico conteso. 
Protezionismo tedesco. Protezionismo tedesco bis. Effetti dei dazi negli USA. L’UE aiuta l’Iran. La Russia 
in Africa. La Cina in Tanzania. La Cina in Tagikistan. Banche australiane. La criptomoneta di JP Morgan. 
L’Italia oggi, secondo il Financial Times. L’Italia domani secondo l’Observer. Parlamento Europeo 2018. 
La società è divisa? Piani d’affari Canvas. Innovare per dominare. ORGANIZZAZIONE. La spirale del 
recupero crediti. La pianificazione nel 2018. COMUNICAZIONE & MARKETING. Prevedere le mode. 
Partita truccata tra Apple e Facebook. Dieci strategie propagandistiche. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE. 
Guerra della 5g. Algoritmi fuori controllo. Impressionante immondizia spaziale. Ibridi cloni del riso. 
Stampa 3D veloce. Telenergia. Tessuto termoregorabile. Sciami di robot collaborativi. Diagnosi 
artificiali. Procedura per guadagnare tempo. 
FONTI. Di stampa. businessmodelgeneration.com. Coda Story (USA). Die Zeit (DEU). Euobserver 
(BEL). Foreign Policy (USA). Internazionale. Izvestija (RUS). Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique 
(FRA). Le Scienze. Limes. Murray (GBR). Nature (USA). Nature Medicine (USA). Science (USA). Science 
Robotics (USA). Sipri (SWE). South China Morning Post (HKG). Sviluppo & Organizzazione. The 
Economist (GBR). The Financial Times (GBR). The Guardian (GBR). The Observer (GBR). The New York 
Times (USA). The Verge (USA). The Wall Street Journal (USA). The Washington Post (USA).  Da libri: 
bozza di Usare al meglio il potere, M. Galleri, 2018. Attendo il nulla Aosta da un cliente amoroso, E. 
Consul – W. Regola, 2007.  Fidati! S. Rampton - J. Stauber, 2004. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
La proliferazione nucleare attesa è tradotto da Foreign Policy; aggiungo estratti dal 
quotidiano russo Izvestija che indica nella politica interna USA le vere motivazioni di 
questa rischiosissima rottura geopolitica.  
Slowbalisation è il titolo che l’Economist ha dedicato al fenomeno per cui la 
globalizzazione è da dieci anni in declino.   
La diseguaglianza è dannosa è il titolo che ho dato all’esteso (23 pp.) “speciale” de Le 
Scienze; riporto l’editoriale del direttore, le sintesi e i grafici dei quattro articoli. Se 
esaminati attentamente, aggiornano il quadro - già chiarissimo – presente nei miei ultimi 
due libri. Suggerito l’acquisito (4,90 €).  
Niente tasse per Netflix è una notizia breve tratta dal Guardian; nessun onere su un’utile 
di 845 milioni di dollari. E noi fessi …  
L’economia del monouso è il titolo che ho dato a un bell’articolo de Le Monde 
Diplomatique che rammenta i bei tempi, quando c’erano i vuoti a rendere. L’inquinamento 
inizia dalle persone? No, dall’industria deregolamentata! 

 
L’artico conteso è un pdf con estratti dal solito eccellente Limes. Riporto l’inizio e la fine 
del lungo e circostanziato editoriale e solo due delle molte cartine di corredo. Forse 
l’aperura delle nuove rotte artiche non è così vicina ma certo riveste un’importanza 
strategica e coinvolge nazioni grandi e piccole. La questione è interessante e complessa: 
suggerito l’acquisito (300 p., 15 €).  
Protezionismo tedesco è una notizia breve riportata da Internazionale; si sta creando un 
fondo d’investimento dedicato a contrastare l’acquisto delle grandi aziende nazionali ai 
concorrenti esteri, specie cinesi.   
Protezionismo tedesco bis è un articolo tradotto da Le Monde che dettaglia meglio quanto 
sopra; ci vuole più Stato e più Europa per proteggere le tecnologie presenti e future … 

 
Effetti dei dazi negli USA è la sintesi tratta dal Wall Street Journal; l’eccesso di offerta ha 
fatto crollare i prezzi di grano, soia e altri prodotti agricoli e ha generato un’ondata di 
fallimenti.  
L’UE aiuta l’Iran è la sintesi di una notizia di Euobserver; Gran Bretagna, Francia e 
Germania hanno fondato Instex per supportare lo scambio commerciale con la Persia e 
aggirare così le sanzioni USA. Fatta la legge …  
La Russia in Africa è un pdf con il titolo e le conclusioni di un articolo di Coda Story; 
aggiungo due grafici dal Financial Times e uno da Sipri. Il quadro è sommario ma chiaro: 
l’Africa resta terra di (neo)conquista da parte delle principali potenze. Per approfondimenti 
si rivedano le Gallerie precedenti.  
La Cina in Tanzania è tratto dalla stessa fonte; prosegue la serie “La Cina in …” di queste 
Gallerie, che ormai ha raggiunto una mole considerevole (disponibile gratuitamente dal 
mio Archivio).  
La Cina in Tagikistan è la notizia, riportata dal Washington Post, della costruzione di una base 
militare cinese.  
Banche australiane è una notizia breve riportata dal New York Times; conferma che il 
banditismo finanziario è la regola ovunque nel mondo. 

 
La criptomoneta di JP Morgan è una notizia breve tratta dal New York Times. 
L’adattamento è una forma dell’intelligenza e la banca USA cambia opinione sui bitcoin.  
L’Italia oggi secondo il Financial Times è la poco rassicurante sintesi di un articolo del 
prestigioso quotidiano britannico.  
L’Italia domani secondo l’Observer è la traduzione di un articolo che rammenta che, un 
mese fa, il nostro ministro dello sviluppo economico aveva annunciato un boom 
economico; siamo invece in acclarata recessione. È magnifico essere satireggiati dagli 
inglesi!  
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Parlamento Europeo 2018 è una scheda di Internazionale che sintetizza la nascita, le 
funzioni, i poteri e la composizione del maggior organo democratico continentale. 
Mantengo molte perplessità sulle democrazie reali ma non si può ignorare che tale 
assemblea ha un certo peso nella geopolitica. A fine maggio si voterà e molti credono che 
vi saranno rilevanti cambiamenti nella sua composizione.  

La società è divisa? È una vignetta di Murray che allunga la serie di quelle dedicate ai 
grafici a torta. 

 
Piani d’affari Canvas. Per gli iscritti più recenti propongo la serie di presentazioni dedicate 
al modello di Osterwalder già diffusa dal gennaio 2014. Questa prima introduce i concetti 
teorici.  
Innovare per dominare è la nona presentazione di approfondimento della parte teorica del 
mio nuovo corso, molto pratico: Usare al meglio il potere.  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

La spirale del recupero crediti è per la serie Preziosi Ripassi. Qui si trova la prima 
presentazione della breve e semiseria collezione dedicata al recupero crediti, già proposta 
nelle Gallerie del secondo semestre 2013; è tratta dal libro di Consul e Regola. MARCO GALLERI strategia, organizzazione, comunicazione, marketing. www.marcogalleri.it 

L’ITER DEL RECUPERO CREDITI 

!"  
La pianificazione nel 2018 è la prima parte di un lungo articolo di Alberto Bubbio su 
Sviluppo & Organizzazione; si duole che pochissimi la fanno davvero. Chiarisce che si 
tratta di un’attività mentale e che vanno evitati approcci parziali. Nella prossima Galleria la 
seconda parte.  
 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 

Prevedere le mode è tradotto dal Die Zeit; com’è (quasi) ovvio vi è una gerarchia anche 
tra gli influencer che possono incentivare le tendenze, ma non inventarle.  
Partita truccata tra Apple e Facebook è il titolo che ho dato a un articolo del Guardian; il 
conflitto tra le due aziende sulla privacy sembra a favore della prima, così la pensa The 
Verge.  
Dieci strategie propagandistiche è della serie Preziosi Ripassi, fu diffusa nel novembre 
2012 ed è basata su un libro di Rampton e Strauber. Mantiene assoluta validità.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Guerra della 5g è la traduzione di un articolo del South China Morning Post che potrebbe 
benissimo stare nella sezione strategia poiché la quinta generazione della comunicazione 
mobile (5g) sta rivoluzionando la tecnologia militare, e non solo.  

Algoritmi fuori controllo è tradotto dal Guardian; l’articolo è molto lungo, riporto solo 
l’inizio e la parte finale che dà uno sguardo agli obiettivi militari. A mio parere l’ipotesi 
d’incentivare i comportamenti etici delle multinazionali tecnologiche è davvero un grosso 
(e volontario) errore.  
Impressionante immondizia spaziale riepiloga con un grafico, comparso su Le Scienze, i 
dati di numerose diverse fonti. In sessant’anni la “conquista dello spazio” ha accumulato 
una gran massa di rifiuti orbitanti. È in corso il business della loro racconta; spero sarà 
differenziata …  

Ibridi cloni del riso si prospettano come un’innovazione importante per l’umanità. La 
sintesi dell’articolo di Nature conferma che l’editing genomico ha anche applicazioni 
positive (e non solo immorali).  
Stampa 3D veloce è una breve notizia ripresa da Science; l’apparato rileva un’immagine 
per ogni angolo di visione e riproduce un oggetto in pochi minuti. 
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Telenergia è la sintesi di una notizia comparsa su Nature; usando il solfuro di molibdeno il 
Mit ha sviluppato un foglio capace di convertire le onde elettromagnetiche in elettricità. 
Sono attese applicazioni sorprendenti.  
Tessuto termoregorabile è una notizia breve riportata da Internazionale; sono in 
preparazione vestiti caldi quando fa freddo e traspiranti quando fa caldo.  
Sciami di robot collaborativi è la sintesi delle ricerche in atto, riportata da Science 
Robotics. Aggiorna quanto esposto in Prevedere per Decidere (p. 312)   
Diagnosi artificiali è una notizia breve tratta da Nature Medicine; grazie ai risultati di 
laboratorio di mezzo milione di bambini una “macchina intelligente” classifica i casi più 
frequenti come fosse un pediatra esperto.  
Procedura per guadagnare tempo è un mio modello riproposto nel corso Gestire davvero 
il proprio tempo, programmato da Api Servizi di Vicenza il 21 marzo prossimo.   
 

 
Buon aggiornamento mensile 

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 6 aprile 2019 

 
 


