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Cara/o Gallerista, questo è il diciottesimo numero del 2013; propone 12 elementi (pdf) e 16 
presentazioni (PowerPoint). Gli allegati sono divisi in quattro cartelle tematiche. Tutto mi pare 
molto interessante.  
 
SOMMARIO. Intanto che gli Usa rimodellano il loro esercito, la strategia geopolitica cinese è 
confermata dall’ultimo libro bianco, che spiega anche il loro basso profilo in Medio Oriente; là dove 
è attesa la prossima controffensiva israeliana, le cui ripercussioni saranno globali. Nel frattempo 
emergono le controfinalità dello spionaggio in rete; il paradosso per cui Usa e alleati europei 
contemporaneamente collaborano e competono fa prevedere l’innalzamento di nuove frontiere 
digitali in mezzo mondo. 
Il passato e futuro della “crisi” secondo McKinsey e secondo Breccia & me, ovvero Strategie in 
tempi di crisi, lezioni dalla storia e prassi futura. Oggi alcuni pensano che le banche siano costrette 
alla resa dei conti e che il FMI sia favorevole a tassare i ricchi; a compensazione riporto gli 
spaventevoli rischi di una nuova crisi finanziaria e l’ultima truffa inventata da un club di banditi: i 
tassi di cambio truccati. 
Disponiamo d’attenzione scarsa, il che ci induce spesso ad assumere rischi irrazionali e a cercare 
solo quello che vogliamo trovare. In azienda influiscono anche l’amore e il sesso, fenomeni di 
normale disturbo organizzativo, che come tali vanno gestiti. Peraltro anche chi non sa delegare è 
manipolato dai suoi collaboratori più furbi. Per queste e altre ragioni è vivamente consigliato 
imparare dai nostri migliori concorrenti: perfino l’innovazione snella ragiona a lungo termine. 
Già sappiamo che gli umani credono a tutto, specie se ben visibile e ripetuto e che un frasario 
surreale è consueto in partitica; tra aziende è invece meglio scrivere delle mail ragionate.  
Ecco due semplici giochi che, se ben gestiti, possono favorire l’abilità in trattativa e un nuovo corso 
originale sulla negoziazione avanzata.    
In America c’è chi dice che, in futuro, i droni consegneranno ombrelli per strada e che tutti i beni 
saranno condivisi. Per altri invece, grazie alle recenti innovazioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta di 
come rendere presto inabitabile la Terra. 
 
FONTI. Di stampa: Die Zeit (DEU). El Pais (ESP). HBR Italia. Le Monde (FRA). Le Temps (CHE). 
Limes. Psicologia Contemporanea. Rough Type (USA). The Economist (GBR). The Financial Times 
(GBR). The International New York Times (USA). The Wall Street Journal (USA). Time (USA). Da 
libri: La tomba degli imperi, G. Breccia, 2013. Innovazione Lean, L. Attolico, 2012. Il metodo 
antierrore, J.T. Hallinan, 2009. Come essere incomprensibile e confuso, E. Bertolino e L.L. Varvelli, 
2008. Six Sigma, M. Gibertoni, 2008. Io SpA, H. & C. Beckwith, 2007. Economia emotiva, M. 
Motterlini, 2006. Amore e sesso in ufficio, A. Samson, 2005. Come gestire il vostro capo, A. 
Samson, 2005. Delegare è produrre, K. Keenan, 1998. Il libro dei business games, J.W. Newstrom 
e E.E. Scannell, 1997.  
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
• Gli Usa rimodellano l’esercito è un pdf con l’originale in inglese da Time del 4 novembre, che 

integro con un grafico da The Economist. Si notino la lentezza del processo, lo spostamento 
delle spese dagli uomini ai materiali ma anche la persistente sproporzione tra gli investimenti 
militari statunitensi e quelli del resto del mondo. 

• Strategia geopolitica cinese è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Limes; uno 
specialista descrive i contenuti del libro del Ministero della Difesa “Il diversificato impiego delle 
forze armate cinesi”, che conferma e aggiorna la loro tradizionale impostazione, antitetica a 
quella americana.  

• Gli scacchi e il weiqi è una mia breve presentazione estratta dallo stesso articolo, che riporta 
un efficace confronto tra i due giochi e contiene lezioni sempreverdi anche per le strategie 
aziendali. 

• Prossima controffensiva israeliana è il titolo che ho dato a un estratto dallo stesso mensile; 
riporto l’inizio e la fine dell’editoriale di Caracciolo. Nel lungo intermezzo spiccano alcune 
importanti constatazioni: “Gli interessi globali di Washington ne eccedono di molto la potenza”; 
“A scimmiottare Lawrence d’Arabia si rischia l’osso del collo”; la politica estera cinese è “tutta 
pragmatica e di basso profilo, nel timore di restare impigliati in contenziosi altrui”. L’asse 
Israele-Arabia Saudita cercherà di annullare le prove di dialogo tra Iran e Usa, si teme che le 
cose si complicheranno ulteriormente. Suggerito l’acquisto (14 €). 

• Controfinalità dello spionaggio in rete è un pdf che raccoglie la traduzione di 1. un articolo del 
Financial Times che prevede l’innalzamento di frontiere digitali in mezzo mondo e afferma che 
la tesi “tutti spiano tutti” non sta in piedi; 2. Una sintesi, da The Wall Street Journal, che 
sostiene esattamente quella tesi (è la regola) ed evidenzia il paradosso per cui Usa e alleati 
europei contemporaneamente collaborano e competono. 3. Una fulminante vignetta di 
commento è tratta dall’edizione francese del The International New York Times. 

• La Tomba degli Imperi è l’ultimo successo editoriale di Gastone Breccia, davvero approfondito 
e molto ben scritto. Nel pdf le note di copertina. Rammento il corso di Alta Formazione che 
teniamo in codocenza: Strategie in tempi di crisi, lezioni dalla storia e prassi futura. È proposto 
anche in versione residenziale in Maremma il prossimo giugno. 

• Passato e futuro della “crisi” secondo McKinsey, fotografa bene il periodo 2007-2012; nella 
presentazione aggiungo i miei pareri dissonanti su alcune delle cure proposte. 

• Banche alla resa dei conti? è il titolo che ho dato alla traduzione dell’editoriale di Le Temps; in 
realtà dettaglia i rischi di una nuova crisi finanziaria; spaventevole ma interessante. Potranno 
concorrervi anche … 

• I tassi di cambio truccati, in tutto valgono 5.300 miliardi di dollari al giorno (!) ma, secondo Le 
Monde,  il solito gruppo di banditi sembra si limiti a truccare solo l’indice Wm/Reuters, mentre 
il Foreign Exchange se la dorme della grossa. 

• Il FMI vuole tassare i ricchi; secondo il Die Zeit così dice l’ultimo rapporto del Fondo Monetario 
Internazionale e insinua che la rivendicazione di tasse più basse dimostra scarse competenze 
economiche. Se fosse vero, sarebbe un cambiamento ideologico dirompente; personalmente ci 
credo poco. 

• Perché sbagliamo: l’attenzione, quarta interessante presentazione tratta dal Metodo antierrore 
del premio Pulitzer J.T. Hallinan. La integro con … 

• Trappole cognitive: i rischi, da Economia emotiva e con … 
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• Meglio poche opzioni, l’ultima conferma su Psicologia Contemporanea di quanto già si trova 
nell’utilissimo corso Trappole cognitive, conoscerle per difendersi, usarle per persuadere. 
L’unico aspetto nuovo è l’ingenuo auspicio che le istituzioni ne tengano conto in positivo; in 
realtà quella di un’esagerata gamma di scelte è una trappola di cui molti abusano 
scientemente. 

• Ricerche malamente scientifiche è una presentazione, tratta da The Economist, che ben 
sintetizza gli articoli proposti nelle scorse Gallerie sugli errori della scienza e, in particolare, 
delle peer review. La integro con materiali del 2011 e la termino con una caustica vignetta da 
El Pais. 
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

• Donne in azienda è una presentazione che prende spunto da HBR e che integro con molte altre 
fonti. 

• Guida alla delega è l’ultima presentazione tratta dal libretto della Keenan. Sono istruzioni 
sempre valide che integro con fonti più recenti. 

• Gestire il proprio capo: i comportamenti giusti, è una presentazione tratta dal libro di Samson; 
un capovolgimento di prospettiva molto utile per chi intende migliorare le proprie competenze 
direttive. 

• Amore e sesso in ufficio è il titolo di un altro libro di Samson, da cui prendo spunto per questa 
nuova serie di presentazioni. La prima è Fattori delle tresche aziendali, un fenomeno di 
normale e importante disturbo in ogni organizzazione, che va gestito e non invece ignorato o 
sopportato. 

• Sei Sigma: benchmarking cioè imparare dai concorrenti. Molto importante! È una presentazione 
tratta dal libro di Gibertoni che integro con altre fonti. 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
• Visibilità e notorietà, sintesi estratte da Psicologia Contemporanea, con un breve articolo 

sull’auto-generazione della visibilità che mi pare istruttivo anche per le aziende. 
• Dieci comandamenti dell’email è una presentazione critica, tratta dall’articolo di Tim Harford sul 

Financial Times, integrata con altre fonti. 
• L’arte di vendere se stessi: credenze è una presentazione tratta da Io SpA, dei coniugi 

Beckwith. Sull’argomento sono disponibili molti approfondimenti nell’Archivio del mio sito. 
• Frasario per parlare in pubblico è la breve presentazione - tratta dal semiserio Come essere 

incomprensibile e confuso - di un esempio terribilmente efficace, abusato non solo dai partiti; 
salvo eccezioni, suggerisco di evitarlo nei rapporti tra le aziende. 

• Vendere e comprare sempre meglio è un nuovo corso originale e aggiornatissimo che 
arricchisce l’offerta formativa per il 2014 e comprende i … 

• Due giochi negoziali, descritti nella presentazione tratta da Il libro dei business games e da 
Economia Emotiva. Per praticarli servono però delle avvertenze ... 

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
• … infatti Giochi d’azienda: regole, è una presentazione propedeutica alla conoscenza e uso dei 

due giochi negoziali sopra e di quelli creativi che seguiranno nelle prossime Gallerie. 
• Innovazione Lean è la prima presentazione della seria basata sull’omonimo libro di Luciano 

Attolico. Per definizione la pongo in questa sezione (Innovazione) ma tratta soprattutto aspetti 
paralleli alle Sei Sigma, le cui presentazioni sono proposte nella sezione Organizzazione. 

• Internet e il futuro spasimo ininterrotto è tradotto da Rough Type, a firma di Nicholas Carr, un 
guru della tecnologia che non mi sembra le azzecchi sempre. In questo caso prevede che i 
droni consegneranno ombrelli per strada e che tutti i beni saranno condivisi.  

• La cornucopia energetica USA è l’originale da Time del 28 ottobre. Grazie alle recenti 
innovazioni c’è solo l’imbarazzo della scelta di come rendere presto inabitabile la Terra. È 
l’ennesima puntata della serie “L’economia si mangia l’ecologia”; spero di non fare in tempo a 
vedere l’ultima. 

Buon aggiornamento. 


