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Questa settima rassegna del 2017 propone 19 elementi pdf e sette presentazioni PowerPoint che 
sono scaricabili iscrivendosi gratuitamente qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-
Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Lo scioglimento della Groenlandia interessa tutti, tranne Trump: è una deliberata 
ignoranza del futuro. La Brexit sarà soft? Nel mentre i cinesi vendono pomodori a mezzo mondo e 
penetrano anche a Panama, i tedeschi continuano a esportare troppo e a vigilare poco al proprio 
interno; sovrabbondanti i loro dirigenti che soffrono dell’illusione della competenza, peraltro assai 
diffusa anche tra i nostri manager pubblici e privati. È uno dei troppi paradossi che ostacolano un 
sano progresso; tra gli altri le carenze comunicative e le menzogne dei sondaggi politici: nessun 
appello smuove il governo nazionale. Tra le innovazioni che sembrano essere ben accolte: bachi 
che mangiano la plastica, memristori e robot che raccolgono frutta. Meno incoraggianti i robot 
perturbanti. Meno ancora che, per sopravvivere nelle città, ci si dovrà adattare alle ondate di 
calore. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Trump e il clima. Una deliberata ignoranza del futuro. Tomato 
capitalism. Cinesi a Panama. Surplus dell’export germanico. Cum-cum tedeschi. Frizioni USA-
Germania. Quattro punti di vista sul calcolo delle probabilità. La dannazione della sicumera. La 
terza settimana di Drucker. ORGANIZZAZIONE. Dirigenti pubblici e privati. I cinque miti ostacolanti 
la delega. Introduzione al coaching 2. Paradossi secondo De Masi.  COMUNICAZIONE & 
MARKETING. Il marketing del sacro. Appello sui sondaggi politici. Forze, debolezze e feedback di 
quattro stili comunicativi. La scoperta del cliente tris. Pubblicità per app. CREATIVITA’ & 
INNOVAZIONE. L’accoglimento delle invenzioni. Camole mangiaplastica. Arrivano i memristori. 
Robot che raccolgono frutta. Robot perturbanti. Adattare le città alle ondate di calore. 
 
FONTI. Di stampa. Aeon (AUS). China Post (CHN). De Volkskrant (NLD). Die Zeit (DEU). 
Internazionale. L’Ateo. Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mente & Cervello. Micro 
& Macro Marketing. Psicologia Contemporanea. Quartz (USA). Sviluppo & Organizzazione. The 
Guardian (GBR). The Hindu (IND). The New Yorker (USA). Da libri: Prevedere per decidere, M. 
Galleri, 2016. Una semplice rivoluzione, D. De Masi, 2016. Il leader coach, D. Tampone, 2015. 
Delegare & Coordinare, B. Tracy, 2015. L’arte di dare e ricevere feedback, S. Poertner e K. 
Massetti Miller, 2009. Un anno con Drucker, P. Drucker, 2004. A. Ventre, Decisioni utili, 2004. 
Armi, acciaio e malattie, J. Diamond, 1997. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 

 
Trump e il clima. Lo scioglimento della Groenlandia interessa tutti, tranne Trump. È  
quanto si evince da questo pdf che riporta: 1. estratti e conclusione di un lungo 
articolo del New Yorker, 2. l’opinione del Nobel per l’economia Stiglitz, comparsa su 
Internazionale e 3. l’editoriale dell’indiano The Hindu.  
Una deliberata ignoranza del futuro è un articolo tratto da Psicologia Contemporanea. 
Una ricerca su 2000 soggetti dimostra che le persone non vogliono sapere nulla 
riguardo eventi negativi futuri (e fin qui tutto abbastanza normale) ma anche che dal 
40 al 70% di loro preferisce ignorare pure gli eventi positivi. Un’ennesima conferma 
della scarsezza della razionalità umana (cfr. la Prima Parte di Prevedere per Decidere).  
La Brexit sarà soft? È un pdf con un editoriale di The Guardian e una bella vignetta 
tratta dall’olandese De Volkskrant. Nella scorsa Galleria riportavo i rischi della hard 
Brexit, ora le cose paiono già cambiare. A me pare una drammatica pantomima; chi 
vivrà vedrà.  
Tomato capitalism è il titolo che ho dato a un interessante articolo comparso su Le 
Monde Diplomatique che si avvia dallo stabilimento più competitivo al mondo: 
trasforma 1350 tonnellate di pomodoro l’ora impiegando settanta dipendenti in tutto; 
il resto è automatizzato. È un modello eccellente per il capitalismo deregolamentato, 
ma potrebbe esserlo anche nel contesto di Una Piccola Utopia, dove lavorano le 
macchine e la ricchezza è ben distribuita. È troppo difficile da pensare?  
Cinesi a Panama è un trafiletto tradotto da China Post. La Cina è il secondo utente del 
canale, il governo centro-americano ha perciò deciso di sconfessare gli accordi con la 
rivale Taiwan. L’influenza del Dragone nel mondo avanza ogni giorno.  
Surplus dell’export germanico è un pdf con due articoli contrapposti tratti da Die Zeit. 
Il primo Autore ammette che Berlino deve investire di più in Germania; il secondo che 
ciò avrà l’unico effetto di aumentare il debito pubblico.  

Cum-cum tedeschi è la sintesi di un altro articolo del Die Zeit. Descrive l’ennesima 
frode fiscale, realizzata grazie a complici “teste di legno”. Altrettanto illegale ma più 
sofisticato il Cum-Ex; in tutto hanno sottratto 32 miliardi di euro allo stato germanico.  
Frizioni USA-Germania è il titolo che ho dato agli estratti dell’editoriale di Limes. 
Riporto l’incipit, le conclusioni e le tre cartine cui si fa riferimento. Al solito molto 
interessante: suggerito l’acquisto (15 €).  
Quattro punti di vista sul calcolo delle probabilità è una presentazione sintetica presa 
da Prevedere per Decidere. Sono: 1. Oggettivo o classico (Laplace), 2. Frequentista, 
3. Soggettivo, 4. Assiomatico. Insinuo che non siano considerate le molte ambiguità 
dei casi concreti.  
La dannazione della sicumera è la traduzione di un articolo comparso sull’australiano 
Aeon; conferma quanto dettagliato al proposito nel mio Prevedere per Decidere.  
La terza settimana di Drucker è una presentazione commentata tratta dal libro Un 
anno con Drucker che sintetizza la sua ampia produzione. Stavolta i principali temi 
sono: l’organizzazione, il management, la società e la natura dell’uomo. 

 
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Dirigenti pubblici e privati è il titolo che ho dato all’editoriale di Sviluppo & 
Organizzazione. Secondo il prof. Rebora vi sono differenze inevitabili tra le due 
categorie; i pubblici sono condannati a mediare tra interessi e pressioni contrastanti. 
Molto interessante! Come, peraltro, l’intero numero: suggerito l’acquisto.  
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I cinque miti ostacolanti la delega è la seconda presentazione della serie tratta dal 
libro di Brian Tracy. Sono: 1. non ho tempo, 2. i collaboratori sono incompetenti, 3. 
solo io sono all’altezza del compito, 4. se delego perdo il controllo, 5. la regola del 
70%.  
Introduzione al coaching 2 è la seconda presentazione di una serie di dieci, tratta dal 
libretto di Davide Tambone. Completa la precedente e introduce l’itinerario di sette 
esercizi che sarebbero utili a molti.  
Paradossi è un pdf con un capitolo del libro di Domenico De Masi; lancia dieci capi 
d’accusa all’organizzazione manageriale delle aziende. 

 
 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
Il marketing del sacro è un pdf con degli estratti dal lungo dossier comparso su l’Ateo. 
Riporto solo l’indice, due immagini e due trafiletti che si riferiscono al turismo religioso 
cristiano e musulmano. Sul tema, nell’Archivio del mio sito, sono disponibili molti 
materiali da fonti diverse.  
L’appello sui sondaggi politici è comparso su Micro & Macro Marketing, in allegato a 
un interessante articolo di Giorgio Marbach, scritto in collaborazione con altri luminari 
del calibro di Giancarlo Gasperoni e Paolo Natale. Suggerito l’acquisto (28 €) poiché vi 
sono altri articoli validi. L’appello è rivolto a Calabrò, presidente dell’Autorità per le 
Garanzie nella Comunicazione; ottenemmo la stupefacente risposta che l’Authority 
non sarebbe investita del mandato di valutare la qualità dei dati [dei sondaggi] 
inseriti sul sito. Su tale posizione è doveroso dissentire totalmente, allora come ora.  
Forze, debolezze e feedback di 4 stili comunicativi è una presentazione tratta dal libro 
di Poertner e Miller; è stato edito in lingua originale nel 1996 e non può certo dire 
nulla di nuovo. Ne traggo e rielaboro una tabella che classifica quattro stili di 
comunicazione e le relative modalità di ritorno informativo (retroazione o feedback). 
Le loro regole per dare e ricevere feedback restano valide perché di buon senso.  
La scoperta del cliente tris è una presentazione della serie a firma di Luigi Pastore; 
stavolta tratta il problema delle obiezioni, il comportamento e le tecniche di risposta 
più adatte.  
Pubblicità per app è un articolo di Francesco Cardinali; Cina e India generano più della 
metà dei ricavi del mercato delle app; Apple Store e Google Play si spartiscono il 95% 
dei download, a tutti gli altri per venderle serve fare pubblicità in TV.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
L’accoglimento delle invenzioni è una presentazione della serie Breve storia 
dell’innovazione, tratta dal libro di Jared Diamond (1997). L’Autore dimostra che per il 
successo di un’innovazione serve persuadere la società contando sul vantaggio 
economico, il prestigio, la compatibilità con gli interessi già acquisiti e su vantaggi 
facili da vedere.  
Camole mangiaplastica è una notizia breve tratta da Le Scienze. Le camole del miele 
sono ottime per i pescatori, taluni invece le mangiano ma una scoperta casuale 
dimostra che esse mangiano e digeriscono la plastica.  

Robot che raccolgono frutta è un trafiletto che riassume un articolo comparso su Le 
Monde.   
Arrivano i memristori è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Mente & 
Cervello. Diviene sempre più realistico prevedere la realizzazione di neurocomputer e 
che un chip possa amplificare e riparare una funzione nervosa.  
Robot perturbanti è tradotto da Quartz; paventa che presto soffriremo l’effetto della 
zona perturbante (uncanny valley) poiché i robot saranno talmente realistici da fare 
paura.  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

4 

Adattare le città alle ondate di calore è un articolo de Le Scienze. Anche 
nell’improbabilissimo caso di contenimento del riscaldamento medio globale a “solo” 
1,5 gradi sarà necessario adattare le città per ridurre i rischi per la salute.  
 

Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 5 agosto 2017 
 

 
I quattro corsi in codocenza del 2017: 

 
 

con Felice Accame 
Decodificare, decidere e comunicare 

con Gastone Breccia 
Strategie efficaci nell'era turbolenta  

  
 

con Mario Gibertoni 
Strategie e applicazioni di Industry 4.0 

con Luigi Pastore  
Strategie e azioni imprenditoriali 

  
 

 


