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PREVEDERE PER DECIDERE 
Il Crowdshang e altri sette metodi pratici efficaci  
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Edizione 2015. All’argomento è dedicato l’omonimo libro in ultimazione 

 
IN BREVE. Prevedere il futuro è fuori dalla portata umana eppure ci tocca farlo quasi tutti i giorni. 
In azienda gli sforzi più importanti riguardano la strategia e le vendite. Si presentano otto metodi 
che si possono applicare anche nelle PMI fornendo loro un importante vantaggio competitivo. 
L’ultimo è stato recentemente ideato dal docente. 
DESTINATARI. Imprenditori, dirigenti, decisori aziendali, di qualunque settore. 
FINALITA’. Fornire un quadro generale e dei metodi pratici per affrontare le previsioni molto 
importanti. 
METODOLOGIE. Il percorso formativo è in due giornate consecutive; prevede un questionario 
informativo preliminare, uno valutativo al termine di ogni incontro, tre test e quattro esercitazioni. 
La documentazione è su una chiavetta che contiene tutte le diapositive proiettate e la memoria 
cartacea. Agli interessati sono inviati aggiornamenti periodici.  
CONTENUTI.  
• Cenni su errori e trappole cognitive.  
• Breve storia dei tentativi e delle tecniche per prevedere.  
• Il metodo scientifico e i suoi confini. Locus of control. Procedura per astrarre. 
• Test percettivo e di auto-valutazione. Prevedere l’elefante. 
• La valutazione dei rischi. L’albero delle decisioni. La stima delle probabilità.  
• La saggezza della folla. 
• Applicare il brainstorming. Esercitazione. 
• Il metodo Delphi. Esercitazione. 
• Il metodo Pfizer. Esercitazione. 
• Il metodo Shang. Tecniche di esercitazione in azienda. 
• Prevedere le vendite con i metodi Lugli, Langdon, Hiam e MMM. Esercitazione. 
• Il metodo Crowdshang (ideazione del settembre 2014). 
• Test di autovalutazione. Riepilogo 
 
MARCO GALLERI. Mi sono formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 1999 ho 
ricoperto incarichi di direttore commerciale, direttore generale e poi amministratore delegato. Dal 2000 ho svolto una 
ventina d'incarichi di consulenza strategica, tenuto 150 corsi di alta formazione, ideato o migliorato più di trenta modelli 
gestionali, pubblicato cinque libri sugli strumenti decisionali; l'ultimo è stato ristampato in italiano e edito in inglese.  


