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Questa nona rassegna del 2017 propone 21 elementi pdf e nove presentazioni PowerPoint. 
 
SOMMARIO. È molto difficile prevedere, specialmente il futuro diceva Niels Bohr ma è certo che dobbiamo 
abituarci alla siccità, alle teste calde e allo spionaggio cibernetico. Secondo alcuni è impossibile cambiare le 
persone e il vetusto modello tayloristico è sempre valido; secondo altri nell’ecosistema digitale non c’è ragione 
per continuare a comportarsi come degli idioti che vanno e vengono ogni giorno: c’è il telelavoro. È infine 
dimostrato sperimentalmente che mentire a sé stessi per persuadere gli altri è una buona tattica anche nei 
colloqui selettivi; è pure utile scegliere il profumo giusto e sfruttare l'eleganza che - dicono - è radicata nella 
nostra cultura nazionale. Uno tra i grandi plutocrati creativi vuole portare un milione di persone su Marte; assai 
più sommessamente io propongo la mia 38° ideazione che riguarda proprio come si diventa ricchi e potenti. 
Nel frattempo esistono società conservatrici che vivono gomito a gomito con società innovatrici come quelle 
che progettano & sperimentano prodotti funzionali, facili & soddisfacenti e che confidano nel prossimo avvento 
delle automobili elettriche. Al MIT hanno trovato il modo di istruire un solo robot da cui gli altri apprendono 
semplicemente osservandolo; DeepMind ha ora un modello che impara a camminare da solo; d’altro canto si 
sostiene che problemi facilmente risolvibili da un bambino di cinque anni possono bloccare i computer più 
potenti. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Da noi siccità regolare. Escalation USA-Nord Corea. Trump e 
l’Afghanistan. Sedici siti internazionali di geopolitica. Banche e avvocati. Spionaggio cibernetico. Complicazioni 
predittive. La quinta settimana di Drucker. 7 tipi di sette. ORGANIZZAZIONE. Ogni persona è una fabbrica? La 
multidimensionalità dell'ecosistema digitale.  Secondo esercizio di coaching: non puoi cambiare gli altri. 
Telelavoro secondo de Masi. Le bugie del candidato. COMUNICAZIONE & MARKETING. Leggere attentamente. 
Autoinganni utili. Manipolare con gli odori. Introduzione all’economia dell’eleganza. Analisi dei bisogni nella 
vendita emotiva. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. 38° ideazione: l’albero delle opportunità sociali. Il caso Fazioli. 
Buterin ed Ethereum. Visionario vs Sognatore. Molti fattori indipendenti. Funzionalità, facilità e soddisfazione. 
Speranza per i motori elettrici. IA prescolare. C-Learn per robot efficienti. Reinforcement learning. Vernice 
anticozze. 
 
FONTI. Di stampa. De Standaard (BEL). Die Tageszeitung (DEU). Financial Post (CAN). Global Times (CHN). 
Internazionale. Journal of Economic Psychology (USA). Le Scienze. Limes. Mente & Cervello. Micro & Macro 
Marketing. New Scientist (GBR). Psicologia Contemporanea. Reuters (GBR). Sviluppo & Organizzazione. The 
Economist (GBR). The Guardian (GBR). Time (USA). Times Free Press (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. La vendita emotiva, A. Novello, 2009. Un anno con Drucker, P. Drucker, 2004. 
Armi, acciaio e malattie, J. Diamond, 1997. Le nuove frontiere della mente, A. G. Sabatini – F. Janneo, 1996. 
L’uomo a una dimensione, H. Marcuse, 1967. Altre fonti diverse.  
 

Una notizia “interna”: ho riorganizzato l’Archivio e cambiato le norme di consultazione.  
I dettagli nell’ultima pagina 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Da noi siccità regolare è la traduzione di un articolo della sezione scientifica di The 
Economist. L’Europa meridionale deve abituarsi alla mancanza d’acqua, obiettivo non 
facile; i danni all’agricoltura e alle foreste sono ormai inevitabili. Se, come dice quel tal 
Barbablù, “la gente se ne frega” le cose non potranno che peggiorare ulteriormente.  
Escalation USA-Nord Corea è un pdf che raccoglie la cronologia recente delle 
reciproche minacce di due “teste calde” (mi rammentano Scemo & Più Scemo) 
comparsa su Internazionale. Aggiungo la sintesi di due articoli - del cinese Global 
Times e dello statunitense Time - e una curiosa vignetta da Times Free Press sul Caro 
Leader Trump.  
Trump e l’Afghanistan è un pdf con la traduzione di un severo editoriale del Die 
Tageszeitung, di un’interessante analisi di Reuters e di una fulminante vignetta di Le 
Lievre.  
Sedici siti internazionali di geopolitica è la mia segnalazione di indirizzi utili per tenersi 
aggiornati: 

1. http://www.limesonline.com/ 
2. http://www.monde-diplomatique.fr/ 
3. http://www.geopolitica.info/ 
4. http://www.atlasorbis.it/ 
5. https://www.chathamhouse.org/ 
6. https://www.cfr.org/ 
7. https://www.crisisgroup.org/ 
8. http://www.globalsecurity.org/ 
9. http://www.heritage.org/ 
10. http://www.isa-world.com/ 
11. http://www.ispionline.it/it/ricerca.php 
12. http://www.esteri.it/mae/it 
13. http://www.affarinternazionali.it/ 
14. https://www.foreignaffairs.com/ 
15. http://foreignpolicy.com/ 
16. http://www.un.org/es/index.html   

Banche e avvocati è una notizia breve dal Guardian con una tabella che riepiloga 
multe, risarcimenti e spese legali delle maggiori banche del mondo; decine di miliardi 
di euro finiscono sui conti degli avvocati.  
Spionaggio cibernetico è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Limes. La 
trattazione è ben organizzata, integra e aggiorna il capitolo “Brevissima storia dello 
spionaggio” presente nel mio Prevedere per Decidere. Unico neo: la nascita dello 
spionaggio è molto precedente alla citazione biblica.  
Complicazioni predittive è una presentazione sintetica presa da Prevedere per 
Decidere. Descrive tre fenomeni distorcenti e propone una settima affermazione forte: 
le stime in condizioni d’incertezza sono il prodotto di una sensazione con basso grado 
di razionalità.  
La quinta settimana di Drucker è una presentazione tratta dal libro Un anno con 
Drucker che sintetizza la sua ampia produzione. Stavolta i temi spaziano dalla 
performance come criterio di valutazione al rapporto tra conoscenze e tecnologia.  
7 tipi di sette riporta due tabelle tratte da Mente & Cervello; l’argomento 
apparentemente esula dal tema delle decisioni, ma non è così per almeno due buone 
ragioni: 1. Le credenze influiscono potentemente su previsioni e decisioni; 2. Tra le 7 
sette è inclusa quella dei workaholics, il cui dio è il denaro. Approfondimenti in 
Prevedere per Decidere (pagine 54 e seguenti).  
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2. ORGANIZZAZIONE 
 

Ogni persona è una fabbrica? è la quarta presentazione della serie tratta dal libro di 
Brian Tracy secondo cui il vetusto modello tayloristico è sempre valido. Ho aggiunto 
alcune mie diapositive e note critiche.  
La multidimensionalità dell'ecosistema digitale è la prima presentazione della serie 
“L’organizzazione nell’era digitale” tratta da un articolo di Donatella Padua, comparso 
su Sviluppo & Organizzazione.  
II esercizio di coaching: non puoi cambiare gli altri. E’ una presentazione della serie 
tratta dal libretto di Davide Tambone secondo cui cambiare gli altri: “nessuno può 
farlo. Pensare di riuscirci è il più grande errore che tu possa fare”.  
Telelavoro secondo de Masi è un pdf con un capitolo del libro Una semplice 
rivoluzione; sostiene che, in molti casi, non c’è ragione per continuare a comportarsi 
come degli idioti che vanno e vengono ogni giorno. Al solito, molto acido.   
Le bugie del candidato è un articolo comparso su Psicologia Contemporanea che 
condivido pienamente e che integra quanto descritto nel mio libro di dieci anni fa: 
Come selezionare un venditore di successo.  

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Leggere attentamente è un pdf con due articoli tradotti da New Scientist. La lezione è 
ben nota ma val la pena rammentarla: leggere fa bene ma per studiare e capire serve 
un alto impegno cognitivo. Sulla questione rimando a Prevedere per Decidere (pp. 72-
73, tab. 1: Studiare è diverso da leggere).  

Autoinganni utili è la traduzione di un articolo pubblicato on line dal Journal of 
Economic Psychology, lo scorso febbraio. Descrive la prima prova sperimentale di una 
teoria di quarant’anni fa: convincere se stessi per persuadere gli altri. 

 
Manipolare con gli odori è un articolo dell’impertinente Guéguen comparso su Mente 
& Cervello. Con la solita cautela - necessaria con gli esperimenti condotti su piccoli 
numeri - si apprendono alcuni aggiornamenti sul tema. I principali materiali collegati 
all’argomento, presenti nel mio Archivio, sono la serie di undici presentazioni tratte dal 
libro dello stesso Guèguen (Psicologia del consumatore) ma vi sono altre tre 
presentazioni da fonti diverse e una dozzina di articoli internazionali.  
Introduzione all’economia dell’eleganza è la prima presentazione, con estratti 
commentati, tratta dall’articolo di Tiziano Vescovi su Micro & Macro Marketing. 
L’Autore vuole trovare il perché del successo dei prodotti italiani nel mondo; risponde 
suggestivamente che proviene dall'eleganza che è radicata nella storia e cultura del 
Belpaese. Nella Galleria dello scorso febbraio riportai l’analisi dell’ultimo rapporto 
dell’Istituto per il Commercio Estero da cui emerge invece che quello del made in Italy 
è solo un mito.  
Analisi dei bisogni è la prima presentazione commentata tratta dal libro La vendita 
emotiva di Angelo Novello; riporto le sintesi dei primi tre capitoli. Il libretto tradisce in 
gran parte gli ambiziosi obiettivi che si leggono nella quarta di copertina, ciò 
nonostante “c’è sempre qualcosa da imparare” o, quantomeno, da ripassare.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
38° ideazione: l’albero delle opportunità sociali è la presentazione del mio ultimo 
modello che propone un’assai sommaria e discutibile tripartizione della ricchezza 
riferita all’Italia. Il tema è collegato ai contenuti politici di Una Piccola Utopia, poi 
dettagliati in Prevedere per Decidere. Il riferimento è alla modesta differenza di 
reddito e patrimonio che sussiste tra la maggioranza degli imprenditori e i loro 
dipendenti, rispetto a pochissimi super-ricchi (appendice 5.c, p. 489 e segg.).  
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Il caso Fazioli è tradotto dal belga De Standaard; è un bel ritratto di un innovatore 
italiano cui ha certo giovato - coerentemente con la presentazione precedente - 
nascere in una famiglia agiata. Il figlio afferma “non venderemo mai”; io sconsiglio 
vivamente l’uso di avverbi “assoluti".  
Buterin ed Ethereum è la traduzione dal Financial Post di un altro interessante 
ritratto, stavolta di un giovane russo, naturalizzato candese, che nel 2014 ha lanciato 
una nuova moneta elettronica di crescente successo. Al riguardo sono disponibili 
articoli precedenti proposti nelle Gallerie del luglio 2016 e dello scorso maggio.  
Visionario vs Sognatore è il titolo che ho dato a un articolo de Le Scienze. Elon Musk 
– fondatore di PayPal e poi di SpaceX - vuol portare un milione di persone su Marte. 
Come ancora di gran moda è definito un visionario, ma c’è un malinteso: è uno che 
ha allucinazioni anziché vista lunga, grande immaginazione e poca fantasia. Per 
esempio, il problema di come proteggersi dalle radiazioni cosmiche che ammazzano 
gli astronauti è tuttora insormontabile (cfr. Prevedere per Decidere, p. 448).  
Molti fattori indipendenti è una presentazione della serie Breve storia 
dell’innovazione, tratta da un libro di Jared Diamond. Attraverso alcuni convincenti 
esempi dimostra che proprio come nell'Occidente industrializzato, [altrove] esistono 
società conservatrici che vivono gomito a gomito con società innovatrici che 
selezionano e accolgono le novità più utili per loro.   
Funzionalità, facilità e soddisfazione sono le tre caratteristiche gradite ai consumatori. 
L’articolo - comparso su Mente & Cervello a firma di due Autori tedeschi - conduce 
un’interessante analisi. La facilità d’uso è anche detta affordance nella specifica 
accezione d’immediatezza di comprensione (si noti l’esempio del mouse); per 
approfondimenti rimando al mio Prevedere per Decidere (p. 111). 

 
Speranza per i motori elettrici è la sintesi di un articolo dell’Economist; riporta che - 
secondo la banca Ubs - entro il prossimo anno il costo di un’auto elettrica sarà simile 
a quello di una tradizionale. Ho dei dubbi su tempi tanto stretti e spero di sbagliarmi.  
IA prescolare è un pdf con la sintesi ed estratti da un articolo de Le Scienze. L’Autrice 
sostiene che problemi facilmente risolvibili da un bambino di cinque anni possono 
bloccare i computer più potenti. Si confronti con l’articolo Intelligenza artificiale da 
quarta elementare comparso nella Galleria dello scorso giugno e con i due seguenti. 

 
C-Learn per robot efficienti è un interessante trafiletto; informa che al MIT hanno 
trovato il modo di istruire un solo robot da cui gli altri apprendono semplicemente 
osservandolo (learning by demonstration).  
Reinforcement learning è un articoletto tratto da Mente & Cervello. In italiano si dice 
“apprendimento per prove ed errori” e non è certo una novità. Lo è invece 
nell’applicazione di DeepMind dove l’agente impara a camminare da solo senza alcuna 
preliminare istruzione.  
Vernice anticozze è un trafiletto che riporta una notizia comparsa su Science; 
impedire che i molluschi si attacchino a tubi, cavi, scafi, moli, ecc. fa risparmiare 
molto. Probabilmente il rivestimento troverà presto altre applicazioni.  
 

 
I materiali sono scaricabili iscrivendosi qui:  

http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 

Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 ottobre 2017 
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Ho riorganizzato l’Archivio e cambiato le norme di consultazione.  

 
1. Norme di consultazione. Ho verificato che solo una piccola parte degli iscritti alle Gallerie e dei 
visitatori del sito www.marcogalleri.it scarica i molti materiali disponibili in Archivio. Le cause 
principali sono lo scarso ordine dovuto a successivi accumuli e la difficoltà nel trovare i titoli 
d’interesse in assenza di un motore di ricerca. Alcune persone mi hanno scritto chiedendomi materiali 
su temi molto specifici. Nel corso degli anni molti file sono stati depredati e sono presenti in rete; p. 
es. si veda qui. Dal 20 agosto 2017 ho tolto tutti i file e chiuso l’Archivio al pubblico; chiunque è 
interessato potrà ricevere gratuitamente i materiali su semplice richiesta via mail a 
marco@marcogalleri.it. Nulla cambia per gli iscritti alle Gallerie che potranno scaricare tutti i file 
proposti mensilmente. 
 
2. Sezioni e dimensioni (MB). Per orientamento indico nella tabella i principali. Nella prima 
colonna: pdf + Word; nelle altre: Power Point. Un elenco più dettagliato è qui: 
http://www.marcogalleri.it/img/archivio.xlsx.  
 

STRATEGIA 
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globalizzazione azienda familiare piani d’affari 
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pdf + Word = 334 MB 136 102 75 270 20 143 164 1244 

PROBLEMI E DECISIONI       errori rischi previsioni     

pdf + Word = 42 MB 147 68 42 324 71 155 64 913 

ORGANIZZAZIONE       tempo gruppi leadership     

pdf + Word = 191 771 74 129 198 326 417 15 2121 

MARKETING E VENDITE       marketing vendite acquisti     

pdf + Word = 114 106 79 115 581 258 59 18 1224 

COMUNICAZIONE       scrivere parlare internet     

pdf + Word = 265 609 62 10 119 58 101 436 1051 

CREATIVITA’ E INNOVAZIONE       creatività innovazione invenzioni     

pdf + Word = 106 99 85 89 173 212 114 0 772 
 

 
Due libri imperdibili: 

 
UNA PICCOLA UTOPIA PREVEDERE PER DECIDERE 

  
Per farla finita con  

il capitalismo deregolamentato 
(156 pp.) 

Cinquanta strumenti pratici  
e un nuovo metodo predittivo razionale 

(558 pp.) 
 


