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Questa quarta rassegna del 2018 propone 27 elementi pdf e otto presentazioni PowerPoint che sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html  
 
SOMMARIO. I contemporanei faraoni, sultani, zar e imperatori garantiscono un indubitabile vantaggio 
competitivo nel lungo periodo invece, nei democraticissimi Stati Uniti, esplodono in successione le 
“trumpate”; la più grave è, forse, la nascita del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (Cptpp), che favorisce l’influenza cinese anche in quell’area: tre mappe aiutano a chiarire. Che le 
previsioni economiche e i sondaggi siano generalmente sbagliati (e fortuitamente quasi esatti) dovrebbero 
saperlo ormai tutti; meno note invece le strategie aziendali efficaci nell’era della turbolenza, che hanno un 
lontano legame con quelle militari. Anche il vantaggio dell’inseguitore non è nuovo ma oggi assume 
un’importanza maggiore. Per capirlo a fondo si deve proprio studiare Prevedere per Decidere - 
(s)fortunatamente in esaurimento - dove però manca un importante approfondimento sulla fenomenologia 
del potere, cui cerco di rimediare in queste Gallerie. L’importanza della fiducia e la fallacia della 
pianificazione sono due aspetti rilevantissimi in pratica e raramente analizzati a fondo; qui dei contributi 
anche sulla responsabilizzazione organizzativa. Il significato del marchio ha propri fondamenti filosofici; la 
fantasia e l’attrazione per la falsità danno il loro apporto. Per usare al meglio il potere in azienda servono 
delle basi teoriche e degli strumenti pratici. Tra le previsioni a lungo termine: le città del futuro saranno 
orribili. Tra le novità tecnologiche: tessuti dalle vinacce e minirobot delta. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Faraoni, zar, sultani e imperatori. Ultime Trumpate. Cptpp senza Usa. 
Timori e ambizioni geopolitiche cinesi. PIL e moneta in Giappone. Quattro conferme non empiriche. 
Previsioni economiche sballate. Tasse doppie per gli individui. Tasse sui voli. Strategie efficaci nell’era della 
turbolenza. La strategia da militare ad aziendale. Le due strategie Oceano Blu. Il vantaggio dell’inseguitore. 
Blockchain. Elezioni, promesse e governo. Tra Varoufakis e Greenspan! ORGANIZZAZIONE. Fenomenologia 
del potere 2. Il leader tutor. Malinteso sulla delega. Convivenza intergenerazionale. L’importanza della 
fiducia. Responsabilizzazione organizzativa. La fallacia della pianificazione.  COMUNICAZIONE & MARKETING. 
Attrazione per la falsità. Efficacia delle falsità ripetute. Basta Facebook. Altri quattro fondamenti del brand. 
Linguaggio e significato.  Sondaggi sempre scarsi. Una buona idea. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. La 
fantasia 1. Usare al meglio il potere. Tre network creativi. Le stupide città del futuro. Tessuti dalle vinacce. 
Minirobot delta. 
 
FONTI. 28 di stampa. Aurel (FRA). Business Day (ZAF). Cumhuriyet (TUR). Ebdo (FRA). El Pais (ESP). 
France-Presse (FRA). Harvard Business Review Italia. Le Scienze. Limes. Mada Masr (EGY). Mainichi 
Shinbun (JAP). Mind. Nature Human Behaviour (GBR). New Republic (USA). Nzz Folio (CHE). Politiken 
(DNK). Politico (USA). Proceedings of the National Academy of Science (USA). South China Morning Post 
(HKG). Sviluppo & Organizzazione. Science (USA). The Atlantic (USA). The Financial Times (GBR). The 
Guardian (GBR). The Intercept (USA). The New York Times (USA). The New Times (RUS). The Observer (). 
6 da libri: Delegare & Coordinare, B. Tracy, 2015. La fantasia, P. Legrenzi, 2010. Cogito ergo brand, T. 
Braun, 2005. Strategia Oceano Blu, Chan Kim-Mauborgne, 2005. Fenomenologia del potere, H. Popitz, ed. 
2001. Linguaggio e problemi della conoscenza, N. Chomsky, ed. 1998. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Faraoni, sultani, zar e imperatori è il titolo che ho dato a un pdf con tre notizie 
commentate relative alla rielezione per altri sei anni di Putin (da New Times), 
dell’incarico a vita per il presidente cinese (con uno staff d’eccezione, dal South China 
Morning Post) e delle manovre per consolidare a lungo il potere di Erdogan (da 
Cumhuriyet). Dall’egiziano Mada Masr aggiungo la notizia breve di altri quattro anni di 
potere per il Faraone Al Sisi. Il vantaggio competitivo di un solo uomo al comando 
(cioè della stabilità politica) è notoriamente strategico; sul tema molti approfondimenti 
sono disponibili nel mio Archivio. Diversa la situazione negli USA, come si evince dagli 
articoli seguenti.  
Ultime Trumpate è un pdf con informazioni sintetizzate da New Republic, The 
Intercept, The New York Times e un editoriale del Guardian. Il ricambio ai vertici 
dell’amministrazione USA è impressionante, così come la progressione del loro 
protezionismo.  
Cptpp senza Usa è una sintetica descrizione del nuovo Partenariato del Pacifico visto 
dal Mainichi Shinbun e da France-Presse. Il Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership e una grave trumpata aggiuntiva: ora 
mancano gli Stati Uniti e la Cina assumerà maggior rilievo.  
Timori e ambizioni geopolitiche cinesi è un pdf con tre mappe tratte da Limes di 
febbraio; la loro analisi comparata favorisce la comprensione della complessa 
situazione dell’Asia meridionale e dell’errore strategico di cui sopra.  

 
PIL e moneta in Giappone è la prima parte di un articolo (dalla stessa fonte) a firma di Kel 
Kelly; è l’ennesima conferma dei gravi limiti di quel parametro economico. Approfondimenti in 
Prevedere per Decidere (d’ora in poi PxD) p. 49.  
Quattro conferme non empiriche è una presentazione tratta dalla rubrica di Elena 
Castellani su Le Scienze del marzo scorso. Il ruolo dei criteri non empirici nella pratica 
e nella conferma scientifica è rilevante: sono molto utili eppure insufficienti per 
validare una teoria. Sul tema correlato a chi spetta l’onere della prova? 
approfondimenti in PxD pp. 159-160.  
Previsioni economiche sballate è la traduzione di un articolo comparso sullo svizzero 
Nzz Folio; gli economisti tendono a essere bipolari e in genere si limitano a proiettare 
nel futuro le tendenze in corso. La questione è ovviamente centrale in PxD.  
Tasse doppie per gli individui è un pdf con due notizie brevi. La prima è del Financial 
Times che rileva la differenza tra i tributi individuali e aziendali nei paesi Ocse; la 
seconda viene dalla Repubblica Democratica del Congo, dove le tasse aziendali sono 
state quintuplicate.  
Tasse sui voli è un editoriale tradotto dal danese Politiken; il tema è impopolare, 
soprattutto tra le classi medio-alte abituate a usare normalmente l’areo, ma scopre 
un’evidente contraddizione. La giustificazione tipica è “ma il mondo lo devo salvare 
io?”. Su questa scottante – e centrale - questione si veda PxD p. 509.  
Strategie efficaci nell’era della turbolenza è il titolo del seminario che si è tenuto l’8 
marzo presso Confindustria di Firenze in codocenza con quattro titolati colleghi. Ha 
visto una larga partecipazione, avuto un ottimo successo (91,15/100!) e sarà 
riproposto in forma residenziale sul Garda il 4 e 5 ottobre. Qui alcune fotografie.  
La strategia da militare ad aziendale è una presentazione tratta appunto dal mio 
intervento al seminario sopra. Propone le diapositive che mi sono servite per 
collegarmi alla lezione precedente, del prof. Gastone Breccia. Qui la recensione di 
Repubblica del suo ultimo libro.  
Le due strategie Oceano Blu è una breve presentazione che rammenta l’essenza del 
famoso libro del 2005 di Chan Kim & Mauborgne e propone il modello degli stessi 
Autori per il miglioramento degli stili e delle pratiche di direzione (2014).  
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Il vantaggio dell’inseguitore è un articolo tradotto da Politico; il ritardo europeo nella 
tecnologia 5g potrà rivelarsi una facilitazione nel medio termine. Sul tema della 
posizione concorrenziale vi è un’ampia sezione nel mio Archivio; i materiali sono 
disponibili su semplice richiesta.  
Blockchain è un pdf con estratti dall’interessantissimo dossier de Le Scienze, di cui 
suggerisco vivamente l’acquisito (4,90 €). Qui riporto solo le sintesi, i concetti di base, 
tre tipi di sistema finanziario e i principali utilizzatori di quella tecnologia.    
Elezioni, promesse e governo è un’acida vignetta di El Roto, comparsa sullo spagnolo 
El Pais che contiene un tragica (inevitabile?) realtà.  
Tra Varoufakis e Greenspan! L’11 marzo il mio librone era al 25° posto nella classifica 
“previsioni economiche” di Amazon, tra Varoufakis (24°) e Greenspan (26°). 
Incredibile! ma effimero … Un caldo invito a tutti a comprarlo prima che si esaurisca 
(in rete ci sono solo tre copie). È complesso, ma non complicato.  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Fenomenologia del potere 2 è il secondo pdf estratto dall’omonimo libro di Popitz, un 
classico sociologico molto interessante per tutti, specie per i responsabili del 
personale. Qui il riassunto del primo capitolo in cui spicca, per ottima 
esemplificazione, un ricordo d’infanzia di Peter Weiss. 

 
Essere tutor è una presentazione tratta dal libro di Brian Tracy. Concordo che non si 
deve dare per scontato che gli altri sappiano fare le stesse nostre attività. Al proposito 
si veda l’esercizio 1 di Davide Tambone: “tu sei diverso”, disponibile nel mio Archivio.  
Malinteso sulla delega è una vignetta senza fonte – collegata al tema sopra - che 
sintetizza un frequente equivoco, dovuto a un errore comunicativo del vertice. Un 
noto principio fondante della delega efficace è, infatti, l’equilibrio tra potere e 
responsabilità.  
Convivenza intergenerazionale è una presentazione della serie Preziosi Ripassi, 
dedicata agli iscritti più recenti; la presentazione fu proposta nella Galleria 14 del 31 
agosto 2013.  
L’importanza della fiducia è la prima di due presentazioni tratte da Sviluppo & 
Organizzazione. La fiducia assume inevitabilmente una forma mista di emozione e 
cognizione ed è certo un investimento relazionale, i cui esiti – a mio parere – sono 
però meno mirabolanti di quelli prospettati dall’Autrice.  
Responsabilizzazione organizzativa è un pdf tradotto da Ebdo; propone quattro casi di 
semi-auto-organizzazione dei lavoratori di cui il più significativo mi pare quello della 
Michelin ma sono sintomatici anche quelli delle PMI. Gli esempi s’innestano nel ramo 
della delega consapevole, di cui molto si scrive ma poco si pratica … Anche in questo 
caso PxD può risultare prezioso (pp. 349-368).  

La fallacia della pianificazione è un articolo di Mind che torna su un effetto tanto 
sottovalutato, quanto micidiale; suggerisce tre tattiche note ma utili. Per un riepilogo 
di oltre sessanta altre trappole cognitive rimando a PxD pp. 125-133.  

 
COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Attrazione per la falsità è la traduzione sintetica di una ricerca comparsa su Science. 
Quelli del MIT confermano che le notizie false in Rete sono più attraenti delle vere: ciò 
dipende dalla condizione umana e non dagli algoritmi. Prove precedenti in PxD pp. 90-
91.  
Efficacia delle falsità ripetute è un articolo della rubrica “frontiere della ricerca” di 
Mind. In realtà, ancora una volta, si trova conferma sperimentale di un effetto ben 
noto da secoli e sintetizzato da quel genio di Goebbels: “Se dici una menzogna 
enorme e continui a ripeterla, prima o poi il popolo ci crederà.” Ovviamente più si è 
stupidi e ignoranti più facilmente si abbocca.  
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Basta Facebook è un pdf tradotto dall’Observer dove si sostiene che è ora di mettere i 
dati al servizio di tutti. Personalmente mi sono iscritto un paio d’anni or sono su 
pressione di un Editore; ho verificato che è un’assai confusa sequela di personalismi. 
A marzo mi sono disiscritto per dare un piccolissimo rinforzo allo scandalo di 
Cambridge Analytica.  
Altri quattro fondamenti del brand è la seconda presentazione tratta dal libro Cogito 
ergo brand. Appartiene alla serie Preziosi Ripassi; qui si trova una parte di quella già 
edita nella Galleria 10 del 16 giugno 2013.   
Linguaggio e significato è l’ultimo pdf di tre, estratto da un libro di Noam Chomsky. 
La disquisizione sul significato delle parole - e delle teorie su di esso - non è per nulla 
accademica: le ricadute pratiche sono molte e importanti.  
Sondaggi sempre scarsi è la sintesi di un articolo del Nature Human Behaviour; in 
settant’anni non vi sono stati miglioramenti nelle capacità predittive degli statistici. 
Tipicamente per i “credenti scientisti razionalisti” l’articolo capovolge la prospettiva: 
l’accuratezza dei sondaggi non è peggiorata (sic!). Sulle reiterate truffe degli esperti ai 
creduloni sono anni (dal libro del 2008 a oggi) che getto (quasi inutilmente) fiato e 
inchiostro. Credere è più facile che pensare …  
Una buona idea è il titolo che ho dato a una vignetta tratta dal francese Aurel; gioca 
sul capovolgimento logico: un’antica tecnica oggi inflazionata con conseguenze, 
secondo me, devastanti.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
La fantasia 1 è una presentazione della serie Preziosi Ripassi, tratta dall’omonimo libro 
di  Paolo Legrenzi, già proposta nella Galleria 6 del 10 marzo 2013. Il mese prossimo 
seguirà la seconda e ultima parte.  
Usare al meglio il potere è il titolo della mia ultima novità formativa che propone le 
basi teoriche e gli strumenti pratici per gestire le organizzazioni. Vi sono quattro forme 
fondamentali di potere, cui seguono due processi di stabilizzazione classici. Gli 
strumenti operativi sono molti.  
Tre network creativi è la sintesi tradotta da Proceedings of the National Academy of 
Science; l’esperimento dimostrerebbe che è più creativo chi riesce a far funzionare 
sincronicamente le reti cerebrali di default, salienza e controllo. Quasi banale … 

 
Le stupide città del futuro è la traduzione di articolo di The Atlantic; strane, 
spaventose, sorde, difficili, corrotte, intasate, luride e piene d’ingiustizia sociale: così 
le prevede un bravo autore di fantascienza. Altro che smart cities …  
Tessuti dalle vinacce è il tema della rubrica de Le Scienze dedicata al Made in Italy; 
stavolta presenta l’idea di una piccola azienda che – preso atto che l’Italia è il maggior 
produttore del mondo di vino – s’è messa a produrre tessuti ecocompatibili.  
Minirobot delta è una notizia breve, sempre da Le Scienze. Ancora più piccoli e veloci: 
l’ultimo modello è venti volte più svelto del precedente!  
 
Infine, riporto la mail di un Gallerista: 
Oggetto: Laboratorio d’idee. Buonasera caro Marco, spero vada tutto bene. Se partirà 
l'iniziativa in oggetto, mi consideri senz'altro partecipe. Con i migliori saluti, Alessandro. 
Penso che il numero minimo per avviare un gruppo di questo tipo - per trarre un senso o una 
proposta dal sunto dei contenuti proposti nelle Gallerie - sia di sette persone. Invito chi fosse 
interessato a inviarmi una mail. Se il progetto raccoglierà un numero sufficiente di adesioni aprirò 
una pagina dedicata sul mio sito. Grazie 

 
Buon aggiornamento mensile. 

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 5 maggio 2018 
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Da mettere in agenda: 
 

 
 

Il seminario è stato inaugurato l’8 marzo presso Confindustria di Firenze 
con grande soddisfazione dei molti partecipanti (91,15/100) 

 


