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Questa quarta Galleria del 2021 propone 16 elementi pdf, 9 presentazioni PowerPoint e 13 link 
esterni. Tra le molte cose interessanti segnalo come imperdibili I dieci CEO più pagati del mondo e 
due stratagemmi per apparire autentici quando si parla al pubblico. 

 
SOMMARIO 

 
• Per imparare a migliorarsi è opportuno evitare le decisioni istintive e darsi obiettivi 
intermedi, ma anche capire quando è dannoso perseverare. Per le PMI i rischi a breve di 
sopravvivenza finanziaria al Covid sono molto seri e sono aggravati a lungo termine dal fatto che la 
scuola italiana non è professionalizzante. Chi se la cava meravigliosamente sono i colossi 
internazionali e l’alta finanza, liberi di fare e disfare senza controlli. La distanza tra finanza ed 
economia è ormai siderale e la speranza di riformare la prima è illusoria. Infatti, l’uno per mille 
degli evasori fiscali USA accumula mille miliardi in dieci anni e la metà di chi riceverà il sussidio da 
1.400 dollari del piano di stimolo dell’economia se lo giocherà in borsa. 
 
• Se 280 milioni di dollari l’anno di stipendio vi sembran pochi, provate voi a fare 
l’amministratore delegato di Alphabet… Per diventare il primo trimilionario al mondo serve il sudore 
della fronte. Per i comuni mortali si tratta invece di trovare soluzioni per sopravvivere al lavoro a 
distanza; vale per i dirigenti che controllano ma pure per i dipendenti che possono abilmente 
gestire il proprio capo. 
 
• Ci sono infatti 25 regole d’oro per lusingare impuniti i superiori che, a loro volta, possono 
sfruttare il fenomeno per cui l'adulazione verso il basso è sempre più facile ed efficace. Ecco la 
dimostrazione scientifica di due stratagemmi per apparire autentici quando si parla al pubblico. 
 
• Dovrebbe essere scontato che l’innovazione di valore e prodotti vincenti fanno la differenza 
per il successo di lungo termine delle aziende; invece prevale la regola degli “sporchi, maledetti e 
subito”. Per migliorare sono utili i sei classici cappelli per pensare e l’apprendimento delle virtuose 
lezioni dei migliori inventori della fine del secolo scorso. Tra le novità tecnologiche del mese un 
robot che copia la propulsione a getto dei calamari e un missile balistico che viaggia per diecimila 
chilometri con una testata nucleare venti volte più potente della bomba su Hiroshima. 
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1. STRATEGIA 
 

Imparare a migliorarsi è una presentazione tratta dal 
libro di Fabio Paglieri che spiega come la 
rappresentazione cognitiva della ricompensa sia ciò 
che più influisce sulle nostre scelte. Il suggerimento è 
di stare attenti al modo in cui ci distraiamo, orientando 
sguardi e pensieri verso ciò che rafforza, anziché 
indebolire, la nostra determinazione.  
Contro le decisioni istintive è un pdf che riporta un 
articolo di Mind. Fortunatamente, ogni tanto, escono 
degli interventi equilibrati sulle decisioni. È il turno del 
professor Moutier che rimarca i limiti delle scelte 
intuitive, ovvero istintive e impulsive.  
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Beni presenti e futuri è una presentazione tratta dal 
libro di Sacha Gironde, dove si scopre che 1. 
perseverare è utile solo se conviene: cioè se la 
rinuncia vale più di ciò che si ottiene. 2. Il valore della 
perseveranza è relativo alle circostanze; risulta 
adattivo solo in relazione al contesto. 3. Costruirsi 
soddisfazioni intermedie per perseguire obiettivi futuri 
è una tecnica efficace.  
Guerra geopolitica digitale è un pdf con la traduzione 
di estratti dall’articolo comparso sul New York Times. 
Vi si trova anche un grafico sugli armamenti 
informatici dell’Economist. Gli USA, che inaugurarono 
le attività informatiche ai danni dei propri nemici (cioè 
tutti gli altri) si ritrovano oggi vittime della propria 
furbizia. Si sono molto occupati di attaccare e poco di 
difendersi, hanno volutamente lasciato varchi nei 
programmi più usati e ciò si è rivelata una scelta 
controproducente.   
Impiegati bancari sempre più inutili è il titolo che ho 
dato a un link a un articolo (in francese) di Le Monde; 
molte banche europee hanno avviato 
profondi programmi di ristrutturazione. La 
Commerzbank ha annunciato il licenziamento di 
diecimila dipendenti e la chiusura di 340 agenzie entro 
il 2024. La Robobank, la seconda banca dei Paesi 
Bassi, nei prossimi cinque anni ridurrà il personale di 
cinquemila unità, mentre le sue concorrenti Ing e Abn 
Amro taglieranno quattromila posti di lavoro.  
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/12/covid-19-la-

crise-revele-les-failles-des-banques-
europeennes_6069707_3234.html  
Criptovalute in borsa è la sintesi di due articoli del 
New York Times e del Financial Times. Coinbase è la 
borsa di scambio delle criptovalute che ha chiesto di 
essere quotata al Nasdaq; dovrebbe essere ammessa 
a breve con un valore di oltre cento miliardi di dollari. 
Un altro (pessimo) passo per la virtualizzazione della 
finanza. 

 

La distanza siderale tra finanza ed economia è un link 
a un interessante articolo di Valori che paventa una 
prossima bolla finanziaria. Lo confermano economisti 
come Nouriel Roubini e pure l’ultimo rapporto della 
Banca dei Regolamenti Internazionali, (Bank for 
International Settlements, BIS). 
https://valori.it/nuova-bolla-finanziaria-

mercati/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=aca5e3b00e-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_04_51_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-aca5e3b00e-39644352  
Ridurre l’evasione dell’uno per mille degli statunitensi 
porterebbe nelle casse dello Stato mille miliardi di 
dollari in dieci anni, senza aumentare il carico fiscale. 
Così scrive, in sintesi, il Wall Street Journal, 
perfettamente in linea con quanto dettaglio nel mio 
Tutto sul Potere. 
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Ludopatia borsistica inarrestabile è il link a un articolo 
(in inglese) di CNBC che riporta gli esiti di un 
sondaggio della Deutsche Bank. Su 430 piccoli 
investitori che usano le piattaforme online, la metà 
pensa di spendere in azioni il 50 per cento dell’assegno 
da 1.400 dollari che riceverà dal piano di stimolo 
dell’economia USA. No comment. 
https://www.cnbc.com/2021/03/08/how-the-young-plan-to-

spend-stimulus-checks-deutsche-bank.html   
L’ambiguo (stra)potere delle agenzie di rating è un 
articolo comparso su Internazionale; l’economista 
Jayati Ghosh conferma che non solo il controllo dei 
flussi finanziari è affidato a istituzioni private ma che 
anche Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings sono 
potentissime agenzie senza regole pubbliche. Questi 
aspetti e altri molto sorprendenti sono descritti in 
Tutto sul Potere.  
Cinque tipi di finanza è il link a un articolo di Valori 
che descrive brevemente le caratteristiche di quattro 
tipi di finanza alternative a quella vigente. Sono: etica, 
sostenibile, verde e solidale. Noto che manca quella 
cooperativa.  
https://valori.it/differenza-finanza-etica-sostenibile-verde-solidale/ 
Personalmente sono molto scettico e convinto che far 
soldi senza lavorare sia sempre una pessima pratica; 
più dettagli in Prevedere per Decidere (p. 498 e segg.) 
il cui pdf è disponibile gratuitamente. 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Prevedere-

(pdf)/cs_46.html  
Finanza verde sotto osservanza è la sintesi di una 
notizia diffusa da Reuters; la Sec statunitense indaga 
sulle attività che sono spacciate come ambientalmente 
e socialmente sostenibili. Ciò è una conferma del mio 
scetticismo di cui sopra. 

 
L’improbabile banca etica belga è un articolo, tradotto 
da Le Monde Diplomatique, che conferma 
ulteriormente le mie perplessità, dettagliate in Tutto 
sul Potere, che sarà disponibile a breve in formato 
cartaceo. 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Potere-2021/cs_63.html  
Ennesimo scandalo bancario europeo è la traduzione 
di un articolo della Suddeutsche Zeitung; la Bafin (la 
Consob tedesca) ha chiuso la filiale della finanziaria 
Greensill Capital perché – detto semplicemente – sono 
dei ladri. In effetti, sono in fase di fallimento, come 
scrive il Financial Times. La finanza è tossica di suo, 
non mi stanco di ripeterlo …  
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Avanti con il Pepp EU è un link al sito della BCE; 
annuncia che nei prossimi tre mesi procederà a un 
ritmo “significativamente più elevato” con gli acquisti 
di titoli nell’ambito del Programma di acquisto per 
l’emergenza pandemica (Pepp). L’obiettivo è far fronte 
all'aumento dei tassi d’interesse sui titoli di stato e 
all'incertezza della ripresa economica dalla pandemia 
di covid-19.  
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp2103

11~35ba71f535.it.html  
Nel 2021 la Cina crescerà del 6% (e forse di più) è un 
link in inglese alla Bbc. Durante il Lianghui, il più 
importante appuntamento politico cinese, il presidente 
Li ha annunciato un target di crescita economica 
superiore al 6 per cento, segnale della forte ripresa 
dopo la pandemia. Le stime della maggior parte degli 
analisti prevedono invece una crescita tra l'8 e il 9 per 
cento. 
https://www.bbc.com/news/business-56289063   
Vaccini brevettati è un pdf con l’incipit e le conclusioni 
tradotte da un articolo di Le Monde Diplomatique. 
Sulla deleteria funzione sociale dei brevetti avevo già 
espresso le mie critiche in Prevedere per Decidere 
(2016), p. 335. Rinnovo l’invito a sottoscrivere la 
petizione per la loro sospensione, almeno sui vaccini 
anticovid-19. 
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/il-goverrno-

sostenga-sospensione-brevetti-sui-vaccini/   
Rischi di sopravvivenza al Covid per le PMI è il link a 
un articolo di Parole di Management; in Italia 
un’azienda familiare su quattro è a rischio finanziario; 
si calcola che quasi 400mila imprese chiuderanno nel 
2021 a causa del Covid e del crollo dei consumi. 
https://www.paroledimanagement.it/la-lezione-di-anti-fragilita-

delle-imprese-familiari/  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 
Agire da leader è una presentazione tratta dal libro di 
John Adair che propone tre idee efficaci per fissare e 
raggiungere gli obiettivi e dodici idee per prendere le 
giuste decisioni.   
Come gestire il vostro capo è la prima presentazione di 
una serie con estratti commentati dal libro di Alain 
Samson. Dietro il suo curioso titolo vi sono 
suggerimenti per stabilire un rapporto di fiducia 
reciproca utile per soddisfare le esigenze operative e 
valorizzarsi.  
Sopravvivere al lavoro a distanza è un articolo di 
Psicologia Contemporanea che indica cinque cause 
dello stress che deriva da troppe videoconferenze 
(zoom fatigue) e suggerisce nove consigli per ridurne i 
disagi.  
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Sette suggerimenti per gestire la salute mentale 
durante l’epidemia sono proposti (in inglese) da questo 
link a Nature. 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00933-5   

La scuola italiana non è professionalizzante è il link a 
un articolo di politicainsieme; ricostruisce le ragioni per 
cui l’attuale sistema nazionale di educazione/istruzione 
non è in grado di accompagnare il Paese nell’economia 
e nella società della conoscenza. Il che è davvero un 
grosso problema strategico e organizzativo. 
https://www.politicainsieme.com/la-scuola-italiana-ha-scelto-dal-

1946-di-non-essere-professionalizzante-di-giovanni-cominelli/  
I dieci CEO più pagati al mondo è il link a una 
rassegna di Valori che presenta sinteticamente i volti, 
gli incarichi e le retribuzioni ultra milionarie. Il più 
pagato è un indiano che gestisce Alphabet (che 
controlla Google): 280 milioni di dollari l’anno. Come 
ripeto nei miei corsi, incarichi e libri: se dai X milioni a 
qualcuno non diventa certo più intelligente. Il 
capitalismo è folle ma la “gente” è ben impegnata in 
mille efficaci distrattori.  
https://valori.it/gallery-dieci-ceo-pagati-

troppo/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=8b7686e1c3-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_04_51_COPY_01&utm_medium=e
mail&utm_term=0_f313f54305-8b7686e1c3-39644352#slide-2  

 

La crescita del fatturato moltiplica i dipendenti per tre, 
così almeno è capitato ad Amazon che dal 2008 al 2020 
ha moltiplicato di venti volte le vendite e di sessanta i 
suoi lavoratori. Lo si desume dai due loro grafici, da 
prendere quindi con molta cautela; al proposito 
aggiungo una vignetta di Weyant.  

Lo sfruttamento del lavoro produrrà il primo 
trimilionario del mondo è un link a un articolo tradotto 
da JacobinMag, firmato da Mindy Isser. Descrive le 
reali condizioni di lavoro nelle strutture di Jeff Bezos 
(nella foto si asciuga il sudore dalla fronte). 
https://jacobinitalia.it/che-ha-fatto-jeff-bezos-per-diventare-

trilionario/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campa
ign=nella-giungla-dei-diritti-di-Amazon   

 
3. COMUNICAZIONE 

 
Come lusingare senza farsi scoprire è una 
presentazione presa dall’eccellente libro di Richard 
Stengel che propone 25 regole d’oro per lusingare 
impuniti. Sono tutti suggerimenti arguti, incluso quello 
– poco praticato – che l'adulazione verso il basso è 
sempre più facile ed efficace.   
Sette idee per vendere con criteri decisionali definiti è 
una presentazione adattata dal pragmatico libro di Ken 
Langdon. Tra queste: usare i criteri decisionali per 
determinare le esigenze del cliente, per preparare 
proposte scritte, per gestire le obiezioni sul prezzo e 
per dimostrare che state offrendo al cliente il giusto 
rapporto prezzo/qualità.  
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Accentare con le mani è la sintesi di uno studio dei 
Proceedings of the Royal Society che dimostra come i 
gesti batonici rimarcano la rilevanza acustica di un 
punto del discorso, richiamando l’attenzione su quel 
suono. L’informazione è utile per chi parla al pubblico.   
Apparire autentici al pubblico è un altro articolo, 
sintetizzato da Nature Communications, che illustra un 
espediente per migliorare la credibilità degli oratori. Un 
eloquio veloce, con molte parole a metà e un tono più 
alto alla fine, favorisce il gradimento degli ascoltatori.  

 
4. INNOVAZIONE 

 
I sei cappelli per pensare di Edward De Bono sono un 
testo ormai classico sulla creatività ma mantengono 
estrema validità. Questa prima presentazione propone 
le premesse e la sintesi dei concetti che saranno 
approfonditi nelle successive.   
Innovazione a lungo termine è la prima presentazione 
della serie tratta dal libro Innovazione Lean di Luciano 
Attolico di cui propongo soprattutto degli schemi, 
mediamente ben fatti. Qui si chiarisce che l’innovazione 
di valore e prodotti vincenti fanno la differenza per il 
successo di lungo termine delle aziende.   
Sette casi esemplari d’invenzioni 1980-2000 è l’ultima 
presentazione tratta dal dizionario di Giorgio Rivieccio. 
Ogni invenzione suggerisce un’importante lezione per 
fare innovazione in pratica nel XXI secolo.  
Batterie europee per auto elettriche. Secondo la 
Frankfurter Allgemeine l’Europa diventerà uno dei 
principali centri della produzione di batterie; è prevista 
l’apertura di ventidue grandi fabbriche e, già 
quest’anno, la loro produzione aumenterà in modo da 
soddisfare la domanda continentale. Il link è all’articolo 
in tedesco (io l’ho letto usando il traduttore Google) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/elektroautos-

deutschland-wird-zur-batteriezellenfabrik-europas-17221620.html 
 

Quanto costa l’idrogeno è un pdf con la traduzione 
sintetica di un articolo del New Scientist. Quello grigio 
si ricava dal metano e costa un dollaro al chilo; per 
produrre quello blu si emette meno CO2 e costa due 
dollari al chilo; quello verde – da fonti rinnovabili – ne 
costa quattro. Sarebbe preferibile ad alcune batterie 
(sopra) ma non è competitivo.  
Droni per entanglement è una notizia che giunge dalla 
Physical Review Letters; per migliorare la correlazione 
quantistica a distanza sono stati sperimentati dei droni 
che generano fotoni e li distribuiscono alle stazioni a 
terra.  
Un robot calamaro è stato realizzato all’università di 
Southampton; la notizia, tradotta da Science Robotics, 
spiega che si è copiata la propulsione a getto del 
mollusco per ottenere un automa subacqueo molto 
efficiente.  
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Nuovo missile balistico USA. Gli Stati Uniti stanno 
costruendo una nuova arma nucleare. È un missile 
balistico intercontinentale lungo come un campo da 
bowling. Potrà viaggiare per diecimila chilometri 
trasportando una testata nucleare venti volte più 
potente della bomba sganciata su Hiroshima. 
L’ideazione ha a che fare con questioni economiche e 
politiche più che di strategia militare. Lo spiega il link 
(in inglese) al Bulletin of atomic scientist. 
https://thebulletin.org/2021/02/why-is-america-getting-a-new-100-

billion-nuclear-weapon/  
 

Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 1 maggio 2021. 


