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Rinnovo i migliori auguri per l’anno nuovo! 
 

Questa prima Galleria del 2023 propone 26 elementi pdf, 12 presentazioni PowerPoint e 27 link 
esterni. La prossima sarà diffusa nei primi giorni di febbraio; c’è dunque un mese per esplorare i 
materiali.  
 

SOMMARIO 
 

• Per inaugurare lietamente l’anno nuovo – che si prospetta grigio, se non nero … - in questa prima 
Galleria ci sono tre test che mi paiono semplici, istruttivi e un paio anche simpatici. Gli stessi 
aggettivi valgono per le ultime voci dal dizionario diabolico del business e per tre fulminanti 
vignette. Più impegnativi sono gli approfondimenti sui principali errori cognitivi che conducono 
automaticamente a commettere errori, anche molto gravi. Per esempio confondere la coscienza 
con la consapevolezza, semplificare troppo la complessità, cadere preda dell’ideologia 
dell’Innovazione Permanente, farsi cogliere con le mani nel sacco del Qatargate … 
 

• Ma sì, diciamolo, spesso si fanno troppe (cattive) riunioni anche a causa della mentalità autoritaria 
che non favorisce il sentimento della stima; che ha, invece, bisogno di somiglianze, complimenti e 
collaborazione. Peraltro c’è chi classifica quattro categorie di lavori che prossimamente saranno 
sostituiti, stravolti, decostruiti o che rimarranno durevoli. 
 

• È necessario Pensare Positivo? Certo può aiutare in molte situazioni, ma illudersi sul futuro 
ecologico è davvero ingenuo; è una meravigliosa menzogna: una blandizia. Limitandoci al 
presente: anche nel commercio internazionale ci sono i numeri per vendere (cioè suggestioni 
efficaci), suggerimenti su come negoziare con i giapponesi. Qualche notizia su un originale pirata 
informatico, l’auspicato declino dei social network e le lucrose astuzie di Google. 
 

• Secondo il Wall Street Journal le aziende più innovative non sono necessariamente quelle che 
spendono di più. Pare non vi sia nessun futuro per le auto a idrogeno, eppure Toyota insiste. Tra 
le principali novità del mese: carri armati senza pilota, un falco robot per proteggere gli aeroporti, 
un’auto solare per mille km senza ricarica (e che va a cento km l’ora) e un mondo senza rifiuti di 
plastica. 
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1. STRATEGIA 

Ultime voci dal dizionario diabolico del business tratte 
da un libro di Nicolas von Hoffman diabolicamente 
ironico (e pieno di verità). In questa presentazione le 
fulminanti definizioni di: Leader e leadership, Manager, 
Miglioramento di sé, Organigramma, Quota di mercato, 
Risorse umane, Spaccacentesimo, Tornare tardi 
dall’ufficio, Visione.  
Fatti e Valori è un pdf in cui riproduco un breve 
capitolo dal libro del prof. Koomey che rimarca come le 
nostre decisioni sono influenzate dai valori, che non 
sono razionali, e suggerisce di distinguerli attentamente 
dai fatti. Parole sante su un tema molto vasto.   
I 50 principali errori cognitivi sono descritti nella 
presentazione tratta da un post su Linkedin. Gli errori 
cognitivi noti sono molti più di cinquanta. In Prevedere 
per Decidere ho descritto e classificato numerose altre 
trappole (due riepiloghi sono ai capitoli 3. e 7.b.). Il pdf 
del libro è scaricabile gratuitamente da qui:  
https://www.marcogalleri.it/Archivio/pdf-libro-Prevedere/cs_46.html  
Un’illusione ottica artigianale che suggerisce riflessioni 
sulla grande questione della percezione e 
interpretazione della realtà l’ho postata su Linkedin. 
Illusioni percettive, trappole cognitive e molto altro 
producono sue falsificazioni più frequentemente di 
quanto si immagini.  Ho analizzato e descritto alcune 
efficaci precauzioni e antidoti fin dal mio primo libro 
(2004); la trattazione più sistematica è in Prevedere 
per Decidere (pp. 59-125). 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:70065583207
98904321?utm_source=share&utm_medium=member_desktop  
Commisurare gli obiettivi alle risorse è una regola aurea 
di qualunque progetto che ambisca al successo. 
Sfortunatamente è spesso ignorata in molti ambiti (è 
un errore cognitivo), dai sogni planetari, alla geopolitica 
alle start up.  Il tema è dettagliato in Tutto sul Potere 
(vol. 2, IV Parte, pp. 22-28). 
https://www.marcogalleri.it/Archivio/pdf-libri-Potere/cs_63.html. 
Nel pdf riporto un’immagine simpatica ed esplicativa 
trovata su Linkedin.  
Il diritto del mare, quaranta anni dopo è un pdf con 
estratti tradotti da Le Monde Diplomatique. La 
convenzione delle Nazioni Unite del 1982 (Unclos) 
disciplinò i conflitti marittimi ma la posizione degli USA 
resta paradossale: non l’hanno mai ratificata ma 
conducono operazioni navali ovunque. Confermo: un 
pugno di potere vale più di un sacco di diritti.  
Le solite buone intenzioni alla Cop 15. L’accordo Onu 
sulla biodiversità presenta passi avanti e elementi 
deludenti. Lo spiega in dettaglio Valori. 
https://valori.it/cop15-luci-ombre-accordo-mondiale-
biodiversita%EF%BF%BC/  
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La corruzione europea ha suscitato scandalo e molti 
commenti. Nel pdf riporto le traduzioni di un editoriale 
del portoghese Pùblico, un articolo del belga Le Soir e 
un acido commento della tedesca Die Tageszeitung. A 
mio parere rischia di essere la goccia che svela il 
settantennale fallimento dell’Unione Europea.  
Gli inutili tetti al gas. Un esempio di squilibrio tra 
obiettivi e risorse: le misure adottate dall'Unione 
europea e dal G7 sugli acquisti di gas naturale e 
petrolio russo (price cup) non avranno nessun effetto 
concreto, ed è proprio questo il loro obiettivo. Così 
insinua Bloomberg.  
Brexit sotto il tappeto è il titolo che ho assegnato alla 
traduzione di un articolo della Suddeutsche Zeitung. I 
danni dell’uscita della Gran Bretagna dalla UE sono 
ormai lampanti, eppure il governo fa finta di nulla ed 
evita ogni serio dibattito. Aggiungo due brevi note al 
riguardo tratte dal New York Times e da YouGov.  
La propaganda ideologica della Silicon Valley è potente 
e seducente allo stesso tempo. Millanta addirittura una 
trascendenza secolare che condurrà la nostra specie 
a fuggire della Terra. Cioè non commisura l’obiettivo 
alle risorse e neppure ad alcuni limiti invalicabili come 
le radiazioni cosmiche. Dettagli nei due libri sopra, in 
particolare si veda l’Ideologia dell’Innovazione 
Permanente (Tutto sul Potere, vol. 2, IV Parte, pp. 77 e 
segg.). Jacobin insinua e dimostra che il fine è distrarre 
l’attenzione dai loro enormi finanziamenti pubblici. 
https://jacobinitalia.it/la-corsa-allo-spazio-dei-
miliardari/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campa
ign=capitalista-qualunque  
Usa First. Charles Sannat in un suo editoriale su 
Insolentia, è molto diretto: “Dovremo scacciare le élite 
pro-americane che guidano i paesi europei se vogliamo 
avere un futuro europeo comune. Altrimenti, gli 
americani sacrificheranno fino all'ultimo europeo 
sull'altare della loro sacrosanta leadership”. 
https://insolentiae.com/vent-de-revolte-en-allemagne-contre-les-
etats-unis-ledito-de-charles-sannat/  
Protezionismo USA è un link a Foreign Policy che 
appoggia quanto sopra. Ingenti sussidi e agevolazioni 
per la transizione ecologica e per i semiconduttori 
valgono solo per le aziende statunitensi. Molti leader 
europei considerano queste misure aiuti 
anticoncorrenziali che aggravano le sfide competitive 
con gli Stati Uniti e la Cina. 
https://foreignpolicy.com/2022/12/05/biden-ira-chips-act-america-
first-europe-eu-cars-ev-economic-policy/  
La coscienza … è un pdf con l’editoriale di Simone 
Gozzano su Mind e un riquadro dalla stessa fonte con 
le tre principali teorie sulla coscienza. Io evito il termine 
e lo sostituisco con consapevolezza; se ne trova prova 
in Prevedere per Decidere, la spiegazione è alle pp. 71 
e 311.  
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Le banche centrali causano deliberatamente recessioni. 
L’accusa arriva nientepopodimeno che da Black Rock, il 
più grande gestore patrimoniale del mondo. Il link è a 
Yahoo Finance. 

• https://finance.yahoo.com/news/blackrock-world-largest-asset-
manager-
223000827.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNv
bS8&guce_referrer_sig=AQAAAGd0UG2hPte_O1JX1yRRyby73WUSJ
8CWNtyQAF8Y2eiACzlXdMAu6arVhdnuFFD-
bcjed2lguMCuoHoBGLZhyZE6ZZAILyEe_YSSkqCShruM-0SVULt-
CQMuB7-3OdwlSv8hbNLmfSr4x2zdR66d8s7DJs30-
hb0dg9BOWDRxHxA&guccounter=2  

• Potere replicante è il titolo che ho assegnato a una 
striscia del brasiliano Laerte che è in linea con quanto 
emerge da Tutto sul Potere.  

• Il metodo FASEV per la formazione di successo è una 
breve presentazione della tabella che segue il metodo 
detto ADDA, meno completo del mio FASEV (Focus, 
Analisi, Sviluppo, Esecuzione, Verifica; pubblicato per la 
prima volta in Tecniche per le Decisioni Importanti, 
2004). Le attività previste e le relative competenze 
descritte nella tabella sono però congruenti.  
Test per geni (?). I segreti di questo semplice test di 
Ely Ramirez sono in tre trappole cognitive e in un 
diffuso errore di calcolo elementare. In effetti l’80% 
sbaglia, talvolta anche grossolanamente. Le mie finalità 
sono enfatizzare l’efficacia dei più semplici bias mentali 
e la relazione tra pensiero convergente e divergente.  
Il potenziale delle medie potenze è un articolo tradotto 
dal Financial Times che sostiene la tesi per cui sono 
Stati come India, Turchia e Arabia Saudita a plasmare 
la geopolitica attuale. Senza dubbio interessante.  
Vere guerre spaziali è il link al Guardian che aggiorna e 
drammatizza quanto anticipato nella Galleria dello 
scorso novembre: attaccare un satellite Starlink che è 
proprietà di Elon Musk è un diretto atto di guerra agli 
Stati Uniti? 
https://www.theguardian.com/science/2022/nov/29/life-no-longer-
as-we-know-it-war-in-space-would-have-immediate-effects-expert-
says  
Il valore del meteo è sempre più considerato dai 
banchieri centrali; lo spiega l’Economist che li paragona 
ai maghi della pioggia che ripetono il medesimo rituale: 
più sacrifici senza garanzia di successo.  
Il costo del cambiamento climatico è correlato a quanto 
sopra. È descritto e riassunto da Le Scienze in una 
pagina con un grafico e una mappa molto esplicativi. 
La morale resta: un pugno di potere vale più di un 
sacco di diritti …  
Vendesi arcipelago con cento isole disabitate in 
Indonesia.  Chi lo comprerà non sarà una PMI e lo 
cementificherà. Business as usual … La breve notizia è 
sintetizzata dal Guardian. Maggiori dettagli al link di 
Wired. 
https://www.wired.it/article/indonesia-asta-riserva-naturale-resort-
lusso/  
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Competenze qualificanti è il titolo che ho dato a una 
vignetta del bravissimo El Roto su El Pais.  
Le cento donne più potenti del mondo secondo Forbes. 
Al settimo posto (addirittura!) c’è la nostra Giorgia 
Meloni. Le categorie più rappresentate, oltre alla 
politica, sono affari, denaro, filantropia … nessuna delle 
elette è povera (quindi ambientalista, si veda la 
vignetta sotto). Sulle caratteristiche tipiche dei potenti 
molti dettagli in Tutto sul Potere, in particolare alle pp. 
248-249 del vol. I, prima parte. 
https://www.forbes.com/lists/power-women/  
Il segreto dell’autentico ambientalista è ottimamente 
sintetizzata dal vignettista francese Sulciè.  
La situazione sociale secondo il Censis è riepilogata con 
percentuali su una ventina di parametri, riportata in un 
editoriale di Internazionale. Per diverse ragioni diffido 
da questo genere di sondaggi (solitamente con 
campioni troppo piccoli per essere davvero significativi) 
ma l’insieme degli esiti pare quantomeno orientativo – 
e deprimente - del clima corrente in Italia.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
La mente autoritaria è un pdf con l’editoriale di Mind; 
presenta in sintesi i contenuti approfonditi nel dossier, 
che sono molto interessanti. Per me valgono i sei euro 
del prezzo della rivista. 

 

Plebe e bombassi è un pdf con l’inizio e le conclusioni 
di due lunghi articoli del dossier sopra. Uno tratta delle 
origini della gerarchia, l’altro del leader arrogante. 
Aggiungo una pagina di Tutto sul Potere a proposito 
dei Grandi Comunicatori, che mi pare congruente. 
8658 anni di carcere sono stati comminati da una 
mente autoritaria turca a un predicatore televisivo. 
Quasi nove volte la mitica durata di vita di 
Matusalemme (969 anni – ovviamente millantati). Dove 
sta la razionalità? La breve notizia è comparsa su 
Internazionale.  
Troppe riunioni. Secondo una ricerca della Harvard 
Business Review, la produttività dei dipendenti è 
aumentata del 71% da quando le riunioni sono state 
ridotte del 40%. Mah? Come segnalo nella breve 
presentazione il campione è molto piccolo (76 aziende) 
e vi sono alcune incongruenze logiche sulla natura e 
sull’andamento degli otto criteri. Il link all’articolo 
originale è qui. 
https://hbr.org/2022/03/dear-manager-youre-holding-too-many-
meetings  
Come farsi apprezzare è una presentazione tratta dal 
libro Come gestire il vostro capo il cui titolo ironico non 
deve ingannare. Cosa favorisce il sentimento della 
stima? Le somiglianze, i complimenti, la collaborazione 
e l'associazione.   
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Il futuro del lavoro è una breve presentazione estratta 
dalla Mit Sloan Review. Propone la matrice di Latham e 
Humberd con quattro categorie di lavori che 
prossimamente potranno essere: sostituiti, stravolti, 
decostruiti o che rimarranno durevoli.  
 

3. COMUNICAZIONE 
Tre fattori differenzianti i continenti è una 
presentazione tratta da un libro di Jared Diamond. 
Spiega come le variazioni dei fattori chiave - data di 
nascita dell’agricoltura, facilità di contatto, e 
dimensione della popolazione - hanno portato in modo 
diretto alle attuali differenze tra i continenti. Un’analisi 
che può favorire la comprensione del commercio 
internazionale.   
Pensare positivo? Nel pdf riporto un editoriale del 
direttore di Internazionale che ha certo dei fondamenti. 
Personalmente però penso che illudersi sul futuro sia 
davvero sciocco; ho provato a spiegarlo razionalmente 
in tre libri: Prevedere per Decidere, sintetizzato in Una 
Piccola Utopia e meglio dettagliato in Tutto sul Potere. 
I due testi principali sono scaricabili gratuitamente con 
due clic dalla home page del mio sito.  
Tra un milione di anni conferma le mie opinioni sopra. 
È una striscia (vignetta) comparsa su War and Peas.  
Il sempreverde test di Stroop è una brevissima 
presentazione che riporta un esperimento pubblicato 
nel 1935 sul Journal of Experimental Psychology. È utile 
ancora oggi per riflettere sul rapporto tra percezione e 
razionalità. Vedi un po’ quanto tempo impieghi per una 
prova senza nessun errore.  
Test 3WD sull’umorismo è l’ultimo estratto dal libro di 
Giovannantonio Forabosco che introduce i test per la 
misurazione del Quoziente Umoristico (QU). Il 3WD 
(Witz Dimensionen) è uno strumento formato da 
barzellette e da vignette. È stato messo a punto 
all'inizio degli anni Ottanta dall'università di Düsseldorf.  
Meravigliose menzogne è una presentazione tratta dal 
libro di Richard Stengel - You’re too kind: A Brief 
History of Flattery - il cui titolo ha subito la solita 
orribile traduzione in italiano. Tra i temi qui affrontati: 
menzogna e adulazione, soggettivo e oggettivo, 
blandire e adulare, regali e regalie, falsa sincerità.  
Numeri per vendere è una presentazione con estratti 
da Mind che ripropongo dopo un lustro perché forse 
non tutti la rammentano. I numeri pari sono 
amichevoli, eppure il preferito dai più è il 7. Ci sono 
numeri belli e brutti, maschili e femminili e anche dai 
colori diversi, che suscitano reazioni psicologiche 
differenti.  
Negoziare con i giapponesi. Aggiungo ai molti materiali 
disponibili gratuitamente sul commercio internazionale 
questo suggerimento di Jeff O'Dea, esperto di 
Giappone.   
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Marketing e commercio internazionale per le PMI, 
raggiungere e gestire i mercati esteri nell’era di 
Caoslandia è il titolo del mio corso in modalità mista 
(DaD e aula) già programmato da Industria Servizi 
Formazione di Pisa per il prossimo maggio. Per le PMI 
vendere all’estero è complesso e anche complicato 
perché le risorse umane, culturali ed economiche sono 
molto limitate. Inoltre la situazione internazionale è 
sempre più confusa e muta rapidamente. Un metodo 
razionale e alcuni strumenti operativi prevengono gli 
errori più diffusi e favoriscono l’ottimizzazione degli 
investimenti. Qui la scheda 
https://www.marcogalleri.it/img/mktg_e_comm_internazionale_202
3.pdf  
Un caso esemplare di pirata informatico è quello di 
Kevin Mitnick, la cui storia è raccontata nel link a 
redhotcyber. Suggerisco compararlo criticamente con le 
disavventure di Julian Assange e altri; peraltro 
l’opportunismo – come l’adattamento - è una forma di 
intelligenza … 
https://www.redhotcyber.com/post/il-condor-la-storia-di-kevin-
mitnick  
Leggere per fantasticare è il titolo che ho dato a una 
bella vignetta dell’argentino Liniers che mi pare 
evocativa di un’ottima – ma sempre più rara - pratica.  
Suggerimenti per la scrittura è il link al sito – molto 
amerikano - di Josh Spector che propone diversi 
materiali sul tema, incluse le mail. Un solo esempio: 
Scrivi una riga. Salta una riga. Scrivi una riga. Salta una 
riga. Vale la pena visitarlo. 
https://joshspector.com/category/writing-tips/  
Il declino dei social network è il tema principale del n° 
1490 di Internazionale. Nel pdf riporto l’inizio e le 
conclusioni dei lunghi articoli dell’Atlantic e del 
Washington Post. Aggiungo due grafici di Hootsuite; 
uno classifica gli utenti attivi, l’altro il tempo medio da 
loro trascorso in una selezione di Paesi.  
Potere e astuzie di Google sono ben descritte da The 
Markup. Il motore di ricerca più famoso del mondo 
dedica la metà della prima pagina dei risultati delle 
ricerche ai propri prodotti a scapito degli altri. I 
fondatori di startup innovative e di aziende più longeve 
affermano di non avere così alcuna possibilità di 
successo. 
https://themarkup.org/google-the-giant/2020/07/28/google-search-
results-prioritize-google-products-over-competitors  
 

4. INNOVAZIONE 
L’annuale capziosa classifica delle migliori università di 
economia del mondo è stilata dal Financial Times. I 
suoi criteri di valutazione sono sempre stati 
fondatamente contestati ma è pur vero che – con il 
dovuto spirito critico - la tabella può essere orientativa. 
https://rankings.ft.com/rankings/2943/european-business-school-
rankings-2022  
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Innovazione a basso costo. Secondo il Wall Street 
Journal gli Stati Uniti stanno allentando il loro dominio 
scientifico e le aziende più innovative non sono per 
forza quelle che spendono di più.  
La due diligence del brevetto è una presentazione 
tratta dal libro Tesori in soffitta e da altre fonti. Indica 
cosa serve per una buona due diligence, pone cinque 
domande cruciali e una checklist con undici domande, 
identifica i Sei Pilastri della strategia sul web.  
Nessun futuro per le auto a idrogeno è quanto si 
desume dal link a interestingengineering. Nel Regno 
Unito Toyota e Hyundai, le uniche case a produrre auto 
a idrogeno per quel mercato, ne hanno venduto 
solo 12 nel 2021 e - all'inizio di quest'anno - Shell ha 
chiuso tutte le sue stazioni di rifornimento di idrogeno. 
Peccato, sono certo auto più “sostenibili" delle 
elettriche; il difetto è che hanno minori margini di 
profitto … si veda poco oltre. 
https://interestingengineering.com/transportation/sorry-hydrogen-
electric-cars-have-already-won-heres-
why?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaig
n=Newsletter-08-12-2022  
Eppure Toyota insiste con l’idrogeno poiché ritiene che 
sia troppo presto per concentrarsi su una singola 
soluzione a zero emissioni e sta sviluppando una 
tecnologia mista con batterie elettriche e combustione 
da idrogeno. Il link è alla sala stampa della sede 
europea dell’azienda. 
https://newsroom.toyota.eu/prototype-corolla-cross-hydrogen-
concept-highlights-toyotas-multi-path-approach-to-zero/  
La benzina solida boicottata è una storia riesumata da 
Rai News otto anni fa. L’invenzione è stata condannata 
all’oblio “perché contraria ai grandi interessi degli 
industriali del petrolio dato che taglierebbe i costi per i 
Paesi non produttori”. Tendo a crederlo poiché – 35 
anni fa – contattai il principale centro studi USA sul 
propellente a idrogeno e scoprì che altro non era che 
un cartello di petrolieri e di case automobilistiche che 
teneva congelato il progetto.  
https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Gaetano-Fuardo-
inventore-della-benzina-solida-68219aa8-103d-4075-9461-
209c05dcfedc.html?refresh_ce  
Auto solare per mille km senza ricarica e che va a cento 
km l’ora è stata provata con successo. La Sunswift 7 è 
alimentata solo dall'energia solare con 6 metri quadrati 
di celle fotovoltaiche e una batteria che immagazzina 
l'energia in eccesso. Il link è alla Università del Nuovo 
Galles del Sud. 
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/ev-record-
breakers-sunswift-7-goes-1000km-single-charge-world’s-best-time  
Un preoccupante balzo in avanti dell’IA. Il software 
ChatGpt-3 scrive e analizza testi in pochi secondi; si 
prevede che cambierà presto ed enormemente ogni 
aspetto della nostra vita e perfino gli equilibri 
geopolitici. Il link è a Internazionale. 
https://www.internazionale.it/opinione/pierre-
haski/2022/12/06/chatgpt-3-intelligenza-artificiale  
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Carri armati senza pilota. Lo sviluppatore di robotica e 
sistemi autonomi Milrem Robotics e la società di difesa 
tedesca Krauss-Maffei Wegmann hanno firmato un 
contratto per la consegna all'Ucraina di 14 veicoli 
terrestri senza equipaggio (UGV) di quinta 
generazione.  
https://milremrobotics.com/milrem-robotics-to-deliver-14-themis-
ugvs-to-ukraine-in-cooperation-with-kmw/  

• Un falco robot per proteggere gli aeroporti. Un nuovo 
drone simile a un falco allontana gli uccelli dagli 
aeroporti ed evita le collisioni con i velivoli. Il Robot 
Falcon è anche al centro di un progetto di ricerca su 
come le personalità degli individui influenzano le 
dinamiche di gruppo, come quelle che si osservano 
negli stormi di molte specie di uccelli. Il link è al Journal 
of the Royal Society Interface. 
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2022.0497?fbclid
=IwAR2YcE7qsab8-
CZ8IgRr_jWeIH2d3elaw2088aVs3kYfqQcTiAEZFekZG0c  
Ancora decenni per la fusione nucleare è un articolo 
che raffredda le speranze suscitate dall’esperimento del 
Lawrence Livermore National Laboratory, cui ho 
accennato nella scorsa Galleria. L'energia ottenuta ha 
superato quella usata in partenza ma di pochissimi 
chilowattora e per pochi secondi. Per quanto 
importante, questo risultato fa prevedere tempi ancora 
lunghi perché possano entrare in funzione impianti 
commerciali. 
https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-
ignition?utm_source=phplist1953&utm_medium=email&utm_conte
nt=HTML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23245  
Non c’è tempo per la fusione è un editoriale della 
Frankfurter Rundschau che conferma trattarsi di un 
progresso incoraggiante ma che arriva troppo tardi per 
salvare il clima. Secondo l’Autore invece di attendere le 
tecnologie del futuro dovremmo affidarci a quelle 
disponibili. Al riguardo io sono molto pessimista, come 
ho cercato di provare negli ultimi due saggi.  
Un mondo senza rifiuti di plastica è promesso da 
Plastonix, un’azienda canadese che ha messo a punto 
una tecnologia - in attesa di brevetto - che supera le 
barriere sistemiche che hanno storicamente inibito il 
recupero della plastica scartata e di altri materiali 
derivati dal petrolio. 
https://plastonixinc.com  
Lunga vita ai nastri magnetici. Buona parte delle 
informazioni conservate oggi si trova non solo nei 
dischi fissi, ma anche in ingombranti cartucce di nastri 
magnetici. In prospettiva è un serio problema di spazio 
fisico. Si studia la possibilità di archiviare dati con fotoni 
e dna, ma anche con i laser, per codificarli sul vetro-
silicio, creando nanostrutture che sono lette da un 
microscopio. Il link è al New Scientist. 
https://www.newscientist.com/article/mg25634171-500-magnetic-
tape-the-surprisingly-retro-way-big-tech-stores-your-data/  
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DUE NOVITÀ FORMATIVE ORIGINALI 2023 
 
Per il 2023 ho predisposto due nuovi titoli che si aggiungono al mio catalogo d’alta formazione. 
Sono il già citato sull’Internazionalizzazione delle PMI e Come gestire il proprio capo. 
 

Marketing e commercio 
internazionale per le PMI. 

Raggiungere e gestire i mercati 
esteri nell’era di Caoslandia 

Come gestire il proprio capo 
Basi teoriche  

e strumenti pratici  
per difendersi dai collaboratori 

Aree del catalogo 
strategia, organizzazione,  
comunicazione, marketing, 

innovazione 

   
 

LIBRI 
 

 

 
L’intento è contribuire alla cultura 

d’impresa. 
 
L'obiettivo è motivare gli interessati a 
comprare le copie cartacee, la cui qualità 
grafica è superiore a queste versioni 
"compresse". Inoltre non tutti (io, per 
esempio) riescono a studiare su schermo. 

 
 

Chi desidera ricevere l'avviso di uscita delle 
Gallerie può inviare una mail a  

 
marco@marcogalleri.it 

 
ANTICIPAZIONE DELLA PROSSIMA GALLERIA 

 
Alcuni dei temi previsti nella Galleria di febbraio: 

 
• STRATEGIA. Neurobiologia della volontà. I sette peccati capitali della strategia. Usate le previsioni 

con cautela. Perché l’Ucraina? 
• ORGANIZZAZIONE. I comportamenti giusti con il superiore. 
• COMUNICAZIONE. Documentare una relazione. La regola aurea dell’adulazione. Aggiornare e 

controllare il sito. 
• INNOVAZIONE. Quattro modi per innovare un vecchio servizio. I nuovi fari della Porsche. 

 
 

Rinnovo i migliori auguri per l’anno nuovo! 
 


