
MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

1 
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Periodico gratuito di aggiornamento  
Internazionale per imprenditori e dirigenti 

 
Numero XX/2013 del 22 DICEMBRE 

 
Caro Gallerista, sei membro di un club di 120 persone orientate al miglioramento continuo. 
Conto sul passaparola. Questo è il ventesimo numero del 2013; propone 12 elementi (pdf) e 14 
presentazioni (PowerPoint). Gli allegati sono divisi in quattro cartelle tematiche.  
 
Sono scioccamente orgoglioso di quest’ultima Galleria dell’anno; mi pare molto interessante il 
percorso dall’inevitabile ingiustizia del mondo ai droni che ci porteranno la pizza a casa. Si avvia la 
serie sulla Promocrazia e l’itinerario riserva altre sorprese. 
 

Buone feste e i migliori auguri di salute, serenità e fortuna per il nuovo anno. 
 
 
SOMMARIO. Il mondo è inevitabilmente ingiusto, lo dimostra anche l’ultimo accordo WTO; 
intanto i cinesi allargano gli spazi aerei e uno splendido atlante geopolitico cartografa il presente. 
Per il futuro prossimo prevedo invece l’estinzione degli impiegati bancari e, per quello remoto, 
auspico la fine del signoraggio monetario, così da attenuare l’attesa stagnazione secolare. Donne e 
uomini restano, fortunatamente, assai diversi anche in ambito decisionale e sentimentale, ma 
tendono a cadere nelle medesime trappole cognitive, tra cui le insidiose analogie. Per organizzare 
durevolmente un’azienda servono traguardi immateriali, mentre per dirigere efficacemente un 
gruppo di lavoro, si deve attenzione ai rapporti interpersonali e pure alla variabilità dei processi, 
che sono spesso piuttosto complessi. In effetti, per il noto potere di molte menti, oggi le invenzioni 
riescono meglio ai gruppi; mentre, per sviluppare il progetto, i giapponesi suggeriscono un solo e 
insindacabile responsabile. Tra le innovazioni attese: reti comunicative riservate a basso costo, la 
stampante di DNA, droni per pizze a domicilio, riscaldamento cittadino dai metrò. Un buon 
commerciale deve conoscere a memoria le fasi e gli atteggiamenti del ciclo di vendita, un direttore 
marketing non può ignorare l’impostazione della pagina pubblicitaria e un imprenditore non 
dovrebbe trascurare l’importanza della comunicazione politica.  
 
INDICE. STRATEGIA e DECISIONI. Meritocrazia o adattamento? Cartografare il presente. 
Strategia aerea cinese. Stagnazione permanente. L’ultimo accordo WTO. Bancari e signoraggio in 
estinzione. Perché sbagliamo: la calibratura. Trappole cognitive: introduzione alla serie alfabetica. 
Decisioni HBR 2013. ORGANIZZAZIONE. Due modelli organizzativi mafiosi. Dirigere il gruppo. 
Gestire i colleghi. Tresche aziendali tra pari livello. Variabilità dei processi Sei Sigma. 
COMUNICAZIONE e MARKETING. Clic artificiali. Reti locali riservate. Promocrazia: fondamenti 
teorici. La pagina pubblicitaria. Le consultazioni di vendita. CREATIVITA' e INNOVAZIONE. La 
scintilla dell’invenzione. Il potere di molte menti. La stampante di Venter. Droni solo per pizze a 
domicilio. Riscaldamento dal metrò. Due giochi d’azienda per le riunioni. Persone Lean.  
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FONTI. Di stampa: Der Standard (DEU). Die Zeit (DEU). Diogene Magazine. HBR Italia. 
Internazionale. Le Scienze. Limes. Mother Jones (USA). New Scientist (GBR). The Atlantic (USA). 
The Philadelphia Daily News (USA). The Financial Times (GBR). The New Yorker (USA). Time 
(USA). Yazhou Zhoukan (CHN). Da libri: Innovazione Lean, L. Attolico (2012). Il metodo 
antierrore, J.T. Hallinan, 2009. Trappole mentali, M. Motterlini, 2008. Six Sigma, M. Gibertoni, 
2008. Il Team, A. Donnellon, 2007. Vendere con successo, D. Booher, 2006. Come gestire il vostro 
capo, A. Samson, 2005. Amore e sesso in ufficio, A. Samson, 2005.  Il libro dei business games, 
J.W. Newstrom e E.E. Scannell, 1997. Promocrazia, M.W. Bruno (1996). 
 

1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
• Meritocrazia o adattamento? È il titolo che ho dato all’editoriale di Diogene Magazine. L’intero 

numero della rivista di filosofia è dedicato all’eterno tema del senso della vita, ma il direttore 
pone una questione molto pratica: il merito non garantisce il successo né in natura, né nella 
società ed è inevitabile che il mondo sia ingiusto. Non è piacevole, ma è proprio vero. 
Suggerito l’acquisto (8 €), 

• Strategia aerea cinese è un breve articolo, tradotto da Yazhou Zhoukan, che commenta 
un’importante svolta nell’area dell’oceano Pacifico. 

• Cartografare il presente è un bellissimo e articolato atlante dell’Università di Bologna che 
documenta le trasformazioni geopolitiche contemporanee. Sul sito del settimanale 
Internazionale è disponibile una selezione tematica. Davvero molte le cose interessanti su 
entrambe i link, segnalo in particolare: crisi economica. 

• Stagnazione permanente è tradotto dal Die Zeilt e paventa che le intuizioni di Malthus e la 
profezia degli anni trenta di Hansen trovino conferma nelle tesi contemporanee di Summers: se 
non si trasformeranno drasticamente i risparmi in investimenti ci attenderà una stagnazione 
secolare. 

• L’ultimo accordo WTO ha visto 159 paesi approvare nuove misure che andranno a favore di soli 
tre stati; lo spiega il Der Standard, mentre il Financial Times fa la classifica dei maggiori 
esportatori. 

• Bancari e signoraggio in estinzione sono, nell’ordine, una mia ragionata previsione sul futuro di 
quegli impiegati e un auspicio sulla diffusione di bitcoin. Per gli iscritti il tema è commentabile 
qui. 

• Perché sbagliamo: la calibratura, presentazione tratta dall’ottimo Metodo antierrore del premio 
Pulitzer J.T. Hallinan, che segna alcune importanti differenze comportamentali tra donne e 
uomini. La integro con … 

• Trappole cognitive: introduzione alla serie alfabetica, è la prima presentazione della nuova 
serie, estratta da Trappole mentali di Motterlini. Entrambi sono parte del mio corso Trappole 
cognitive, conoscerle per difendersi, usarle per persuadere.   

• Decisioni HBR 2013 è una presentazione estratta dal  dossier Come prendere le decisioni che 
contano; vi ho trovato poco di nuovo, in pratica solo un (discutibile) algoritmo diagnostico; 
aggiungo delle note sulle insidie delle analogie. 
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

• Due modelli organizzativi mafiosi è una presentazione, che prende spunto da Limes: una breve 
disamina delle strutture organizzative, da cui discendono tre lezioni per le PMI, tanto 
importanti quanto raramente comprese. 

• Dirigere il gruppo è la seconda presentazione, ridotta dal libro della Donnellon, che integro con 
i modelli di Blanchard e Vroom & Yetton. 

• Gestire il proprio capo: i colleghi, è l’ultima presentazione tratta dall’originale libro di Samson, 
contiene suggerimenti di buon senso, cioè rari. 

• Tresche aziendali tra pari livello è una presentazione abbreviata da un altro libro di Samson, su 
un fenomeno normale in ogni organizzazione, che dunque va ben gestito. La completo con 
alcune critiche e il mio personale bilancio. 

• Sei Sigma: variabilità dei processi è una presentazione particolarmente interessante, riassunta 
dal bel libro di Gibertoni, che integro con altre fonti. 
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3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
• Clic artificiali è tradotto da The Atlantic e si occupa dei bot, cioè dei clic automatici che 

occupano il 60% dell’intero traffico del web. 
• Reti locali riservate è il titolo che ho dato alla traduzione dell’articolo comparso lo scorso 

settembre su Mother Jones.  Propugna lo sviluppo di reti comunicative a basso costo che 
permettono di non essere spiati. Condivido l’auspicio ma temo resistenze statali. 

• Promocrazia: fondamenti teorici. È la prima presentazione di una nuova serie, tratta 
dall’omonimo libro di M. W. Bruno. Propone un’interessate rassegna dei principali passaggi 
storici delle tecniche pubblicitarie della comunicazione politica, simile a quella d’impresa. 

• Glossario della pagina pubblicitaria è una presentazione tratta da fonti diverse. 
Dall’impostazione classica della prima pagina di un quotidiano sono derivati gli elementi che 
compongono quella pubblicitaria. Con la diffusione dei siti web si sono poi sviluppati molti 
diversi modelli, con maggior libertà creativa e complessità tecnica. 

• Consultazioni di vendita è la seconda presentazione della serie che presenta i quasi 500 
suggerimenti di vendita della Booher. C’è anche una preziosa tabella sulle fasi e gli 
atteggiamenti del ciclo di vendita classico, che propongo da anni nei miei corsi commerciali e 
che dovrebbe essere mandata a memoria da ogni commerciale. Nella prossima Galleria 
proporrò invece il nuovo ciclo di vendita per clienti “empowered”. 
 

4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
 

• La scintilla dell’invenzione è una presentazione tratta da Time del 25 novembre; è fortemente 
connotata dai codici culturali statunitensi. La arricchisco perciò con il riepilogo di Rapaille, la cui 
serie di presentazioni è presente nell’Archivio. 

• Il potere di molte menti è un pdf con estratti da Le Scienze. Nel numero in edicola si trovano 
anche un’analisi dell’evoluzione dei brevetti cinesi, una classifica dei paesi che più fanno 
fruttare la scienza e una sulla percentuale del PIL destinata a Ricerca & Sviluppo. Suggerito 
l’acquisto (4,5 €). 

• La stampante di Venter è un trafiletto dalla stessa fonte che informa di un prototipo, finanziato 
dal Pentagono, in grado di sintetizzare DNA. 

• Droni solo per pizze a domicilio è un editoriale, tradotto da The New Yorker, che propone 
considerazioni e previsioni sensate sui limiti alla diffusione delle consegne a domicilio dei 
velivoli senza pilota. Al proposito si veda la vignetta dal Philadelphia Daily News. 

• Riscaldamento dal metrò è un trafiletto da New Scientist, che informa di un’innovazione 
semplice ed efficace, che suscita la classica domanda “Ma perché non l’hanno fatto prima?” 

• Due giochi d’azienda per aprire la riunione, sono estratti dal Libro dei Business Games; 
completo il secondo con la diapositiva che uso come standard in tutti i miei corsi. 

• Innovazione Lean: le persone; è la terza presentazione basata sul libro di Attolico, che rinforzo 
con una metodologia alternativa al modello Vendor Rating Lenovys. 

  
Buon aggiornamento.  

 
La prossima Galleria sarà pubblicata il 5 gennaio 2014.  

  


