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Nel tentativo di contribuire alla cultura d’impresa  
questa penultima Galleria del 2022 propone  

18 elementi pdf, 10 presentazioni PowerPoint e 20 link esterni. 
 

 
SOMMARIO 

 
o Il progetto di disintegrazione “controllata” della Russia è un esempio di come l’eccesso di fiducia 

colpisca anche i razionalisti. In una prospettiva strategica è bene considerare che per ogni euro 
investito nelle fonti rinnovabili deve corrispondere più di un euro di investimenti per trasportare 
l’energia prodotta. Ecco 24 domande cruciali per validare le informazioni, necessarie per prevenire 
gravi errori dovuti all’illusione della conoscenza. La recessione si fa planetaria e la deflazione 
globale, vediamo cosa rischiano le imprese nostrane.  
 

o Siccome in Italia - grazie anche alla favoletta della meritocrazia - ci sono molti laureati che 
rasentano l’incompetenza nella lettura e in matematica sarebbe bene autovalutarsi per migliorare, 
per trovare lavoro e pure per gestire il proprio capo. Ecco le differenze tra product e project 
manager. 
 

o A conferma dell’importanza manipolatoria dell’immaginario vi sono dei miti che influenzano il 
nostro codice culturale; pure operare sui sogni per trasmettere messaggi pubblicitari sta 
diventando una realtà. L’eccesso di fiducia dei razionalisti è confermato anche sulle notizie false: 
urge un test CHS sull’umorismo.  
 

o La tecnologia è autocatalitica; è utile proteggerla con brevetti conoscendone il ciclo di crescita, 
adattamento e dismissione. Un appello contro i robot armati e il futuro dell’ammoniaca verde sono 
altrettanto improbabili. Il nuovo acciaio stampabile in 3D può integrarsi con l’Intelligenza Artificiale 
Artistica. 
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8 da libri: Il settimo senso, G. Forabosco, 2020. Armi, acciaio e malattie, J. Diamond, 2014. Le 
curve celebri, L. Cresci, 2013.  La prima cassetta degli attrezzi, M. Galleri, 2008. I 101 più 
importanti personaggi … che non sono mai vissuti, Lazar-Karlan-Salter, 2007. Attendo il nulla 
Aosta da un cliente amoroso, E. Consul – W. Regola, 2007. Come gestire il vostro capo, A. 
Samson, 2005. Tesori in soffitta, K. G. Rivette - D. Kline, 2000. Altre fonti diverse. 
 
 

1. STRATEGIA 
Ricerche malamente scientifiche è una presentazione 
tratta dal mio La prima cassetta degli attrezzi (2008), 
da Psicologia Contemporanea e dall’Economist. La 
ripropongo poiché – in ambito scientifico e operativo - 
è molto importante validare le informazioni. Per farlo vi 
sono ben 24 domande cruciali, quindi è un’attività 
impegnativa ma necessaria per prevenire gravi errori. 
Sul tema delle fallacie cognitive e funzionali sono 
disponibili molti materiali di approfondimento; il più 
recente è Rumore di Kahenman-Sibony-Sunstein, 
proposto nelle Gallerie ottobre 2021 - marzo 2022.  
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L’eccesso di fiducia colpisce anche i razionalisti è 
quanto si desume dalla rubrica di Telmo Pievani su Le 
scienze. Riporta una notizia di Science Advances in cui 
Steven Sloman approfondisce l’effetto Dunning-Kruger. 
Manca il riferimento al recente effetto Cassandra 
Quandary, descritto a p. 261 della prima parte di Tutto 
sul Potere. Un esempio di fiducia eccessiva è quello che 
segue.  
Il progetto di disintegrazione della Russia è sostenuto 
dagli USA e finanziato da polacchi e baltici. Immagina 
la sua decolonizzazione e ricostruzione “controllata”. Un 
articolo e due mappe di Limes ne riportano i dettagli. 
Quasi tutto è possibile in geopolitica ma a me pare 
proprio il tipico caso di “vendere la pelle dell’orso 
(russo) prima di averlo ucciso”. Suggerisco lo studio 
dell’intero numero della rivista, al solito, interessante.  
La strategia di Xi Jinping è analizzata dal Sussidiario 
che fa una lettura fuori dal coro della nostra, 
mediamente mediocre, stampa nazionale la quale 
continua a trattare i 6/7 del mondo come colonie di 
inferiori da compatire e convertire. 
https://www.ilsussidiario.net/news/spy-finanza-quello-che-i-media-
non-hanno-raccontato-del-discorso-di-xi-jinping/2424087/  
Musk e la geopolitica è il titolo che ho dato alla 
traduzione di un articolo del Financial Times. Il 
capriccioso uomo più ricco del mondo usa a piacere la 
sua rete di connessione satellitare Starlink. Nel caso 
dell’Ucraina il fatto suscita più di una perplessità e le 
sue applicazioni arbitrarie sono destinate ad 
aumentare. Avanti così, con meno Stato e più Mercato!  
Bomba nucleare nello spazio è l’inizio di un altro 
articolo di Limes strettamente correlato a quanto sopra. 
Attaccare un satellite Starlink che non è di proprietà del 
governo americano è un diretto atto di guerra agli Stati 
Uniti? In ogni caso, un’esplosione nucleare nella bassa 
orbita terrestre sarebbe devastante per le 
comunicazioni radio mentre al suolo gli effetti 
sarebbero temporanei.  
Le previsioni tedesche sull’economia italiana sono 
preoccupanti. Secondo investing.com il problema è 
mantenere il deficit nominale al di sotto del 3% del PIL 
per ottenere una graduale riduzione del rapporto 
debito/PIL. Obiettivo complicato a causa del 
rallentamento della crescita economica dovuto alla crisi 
energetica europea e all'aumento della spesa pubblica 
legata all'invecchiamento della popolazione. 
https://fr.investing.com/news/economy/une-agence-de-notation-
met-en-garde-litalie--lobjectif-de-3-de-maastrict-doit-etre-respecte-
2124640  
Errori di previsione è una breve presentazione tratta da 
fonti diverse che propone un modello a cui è però 
necessaria una fondamentale avvertenza: a causa di 
alcune trappole cognitive gli esiti reali sono spesso 
peggiori delle aspettative e delle stime.  
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Tre nuovi paradisi fiscali sono stati identificati dai 
ministri delle finanze europei che hanno aggiornato 
la blacklist stilata dalla UE. Il link è al sito del Consiglio 
Europeo. 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2022/10/04/taxation-anguilla-the-bahamas-and-turks-and-
caicos-islands-added-to-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions-for-
tax-purposes/ 
Oxfam ha commentato molto criticamente l’assoluzione 
delle Isole Bermuda. 
https://www.oxfam.org/en/press-releases/review-eu-tax-havens-
list-remains-total-whitewash  
La fine del denaro a buon mercato e il problema del 
debito globale sono lucidamente messi in relazione da 
un editorialista della Reuters che azzarda delle 
previsioni realisticamente nere. 
https://www.reuters.com/breakingviews/end-cheap-money-reveals-
global-debt-problem-2022-10-03/  
Recessione planetaria è il titolo che ho assegnato 
all’articolo di un economista francese, comparso su Le 
Monde Diplomatique. È un’analisi che evidenzia come, 
nonostante tutti gli evidenti segnali, non è in vista 
alcun cambiamento di rotta della politica economica 
occidentale.  
Deflazione globale è un editoriale, tradotto dal New 
York Times, di uno storico britannico che dirige 
l’European Institute negli USA. Pure il suo parere è 
molto preoccupante: anche a causa dell’inflazione c’è 
un serio rischio di recessione; urge una (improbabile) 
intesa internazionale.  
Cosa rischiano le imprese è il link a Cerved che 
propone un’analisi dettagliata – ma non saprei quanto 
affidabile – per cui andranno male trasporti, industria 
pesante e servizi e aumenterà il divario tra Nord e Centro-
Sud. 
https://research.cerved.com/analisi/guerra-e-materie-prime-quasi-
100-mila-imprese-a-rischio-default/  
Problemi di surgelazione per l’agro-industria e la 
ristorazione sono una conseguenza poco trattata 
dell’iperbolico aumento del prezzo dell’energia. Ne 
scrive l’impertinente Insolentia. 
https://insolentiae.com/les-produits-surgeles-cest-termine-
electricite-trop-chere-ledito-de-charles-sannat/  
Problemi elettrici è un link a scienzainrete che spiega 
chiaramente le problematiche della progressiva 
transizione dalle fonti termoelettriche a quelle 
rinnovabili. La riduzione dell’inerzia, l’overgeneration e 
il rischio di congestioni richiedono che per ogni euro 
investito nelle fonti rinnovabili deve corrispondere oltre 
un euro investito nello sviluppo delle infrastrutture e 
nei servizi per trasportare l’energia prodotta. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/transizione-energetica-nodi-
della-rete/riccardo-lo-bue/2022-10-
10?utm_source=phplist1908&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23236  
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Clamoroso esempio della finanza distaccata dalla realtà. 
Speculazione e manovre spericolate: così una 
rosticceria americana che fatturava 20mila dollari 
all'anno è arrivata a valere 113 milioni. Il link è a Valori. 
https://valori.it/speculazione-rosticceria-113-milioni-dollari/  
Controllori inaffidabili è la sintesi di una notizia del Wall 
Street Journal; un terzo dei commissari dell’antitrust 
USA investe nelle aziende soggette alle loro inchieste. È 
al quarto potere che spetta di controllare i controllori? 
Se sì, in Italia stiamo freschi …  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
Scuse telefoniche degli insolventi è una presentazione 
tratta dal piuttosto umoristico libro di Consul e Regola. 
È una raccolta di scuse improbabili di cui propongo un 
florilegio, che spero spezzi un po’ la seriosità degli 
argomenti normalmente trattati.  
Auto-valutarsi per migliorare è la prima presentazione 
di sei presa dal libro Come gestire il vostro capo il cui 
titolo ironico non deve ingannare. La trattazione ha 
tono leggero ma è molto seria e utile; in particolare c’è 
un grafico interessante. Le pratiche personali per 
gestire i superiori sono ampiamente descritte nella 
terza parte di Tutto sul Potere (II vol.), leggibile con 
due clic da qui. 
https://www.marcogalleri.it/Archivio/pdf-libri-Potere/cs_63.html  
Come gestire il proprio capo, basi teoriche e strumenti 
pratici per difendersi dai collaboratori è proprio il nome 
che ho dato alla mia ultima novità formativa. L’ironico 
titolo del corso è emulato dal libro sopra, i contenuti 
del sottotitolo da molte fonti diverse. Alla base c’è la 
questione dei rapporti di potere nelle organizzazioni 
che sono inevitabili, nel bene e nel male. A un quadro 
generale utile per prevenire gli errori maggiormente 
diffusi, seguono le indicazioni pratiche più efficaci per 
chi dirige un’organizzazione. Qui la scheda. 
https://www.marcogalleri.it/img/gestire_il_capo_76.pdf  
L’umorismo del leader può migliorare creatività e 
qualità del lavoro. L’ultima conferma arriva dalla Cina 
ed è descritta da Frontiers in Psychology, di cui riporto 
la sintesi. Si aggiunge alla lunga serie proposta nelle 
mie Gallerie. Certo non è alla portata di tutti: si veda 
oltre il test CHS.  
Allungare vita alle PMI è il titolo che ho assegnato a 
una ricerca sintetizzata dal Sole 24 ore. Che cosa 
possono imparare le imprese più giovani dalle più 
longeve? Guido Corbetta della Bocconi propone un 
decalogo.  
Differenze tra product e project manager è 
un’illustrazione in inglese che può aiutare a fare 
chiarezza sui due ruoli, spesso confusi tra loro. L’ho 
trovata su Linkedin che però non cita la fonte originale.  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

6 

Linkedin per chi ci crede è la traduzione di un articolo 
dell’australiana Conversation. Premetto che il numero 
di chi trova lavoro grazie a quel social resta nebuloso e 
probabilmente molto basso. Ciò nonostante, uno studio 
su un campione significativo (20 milioni su un universo 
di 830, cioè circa il 2,4%) rivela che è più facile trovare 
un impiego attraverso i semplici conoscenti che tra gli 
amici più intimi. Il link a Kinsta snocciola molti altri dati, 
non so quanto affidabili.  
https://kinsta.com/it/blog/statistiche-linkedin/  
Laurea a tutti i costi è il titolo che ho dato a un articolo 
del Corriere della Sera. Si tratta di semplice cronaca ma 
rivela un fenomeno annoso e socialmente dannoso: 
l’acquisto di un pezzo di carta per chi può 
permetterselo. Più in generale, oggi in Italia ci sono 
molti più laureati di mezzo secolo fa, però quantità e 
qualità delle conoscenze sono spesso ridotte. Già lo 
denunciava Umberto Eco e anche secondo l’Ocse i 
laureati italiani rasentano l’incompetenza, soprattutto 
nelle materie matematiche e di lettura.  
https://www.corriere.it/cronache/22_ottobre_12/prof-vendeva-
esami-universitari-indagati-29-studenti-genova-bene-226d0810-
4a06-11ed-ade5-d730eb7b7faf.shtml  
La favoletta della meritocrazia è il link a un mio post su 
Linkedin collegato a quanto sopra e in relazione al 
nuovo nome del ministero dell’Istruzione e del Merito. 
Ci sono milioni di persone che credono – o fingono di 
credere – di aver fatto carriera grazie ai propri meriti. 
Certamente c’è del vero ma forse non tutti hanno 
riflettuto su alcuni aspetti generali.  
Contro la meritocrazia è un articolo della New York 
Review of Books tradotto da Internazionale. Riporta la 
storia di uno dei più importanti sociologi del novecento, 
Michael Young, inventore del termine meritocrazia. Di 
fatto negli USA è diventata esattamente quello che era 
nata per combattere: un meccanismo di trasmissione 
dinastica di ricchezze e privilegi. 
https://www.internazionale.it/notizie/kwame-anthony-
appiah/2022/10/28/contro-meritocrazia  
 

3. COMUNICAZIONE 
Miti che influenzano il nostro codice culturale è una 
breve presentazione tratta dal libro di Lazar, Karlan e 
Salter. Mi pare utile per rilevare l’importanza 
manipolatoria dell’immaginario in tutte le società 
umane. Approfondimenti disponibili.  
10 regole per fare affari in Russia. Ripropongo questa 
presentazione realizzata nel gennaio 2015, poco dopo 
l’annessione della Crimea da parte della Russia. Le 
sanzioni internazionali contro la guerra in corso in 
Ucraina aumentano le difficoltà di penetrazione e 
interscambio commerciale. Ciò nonostante le dieci 
regole che Gianluca Comin suggeriva su Limes per 
trattare con i russi sono spesso valide poiché riflettono 
costumi consolidati.  
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Gesti italiani è una presentazione tratta da fonti diverse 
che si inserisce nell’ampio contesto delle negoziazioni 
internazionali. Su semplice richiesta a 
marco@marcogalleri.it sono disponibili molti materiali di 
approfondimento.  
Razzista per svista è la sintesi di un articolo comparso 
su Scientific Reports. Prova a spiegare perché ci è 
difficile riconoscere i volti di persone di una etnia 
diversa dalla nostra e sostiene che non è una questione 
culturale, bensì visiva.  
Test CHS sull’umorismo è estratto dal bel libro Il 
settimo senso di Giovannantonio Forabosco che 
introduce i test per la misurazione del Quoziente 
Umoristico (QU). Stavolta propongo la Coping Humor 
Scale.  
Artifizi mnemotecnici sono sei brevi e semplici 
suggerimenti tratti da Mind e Science Advanced.  
Spippolo ma ci casco è il titolo che ho dato alla sintesi 
di un articolo della Harvard Kennedy School 
Misinformation Review. Vi sono affinità con quanto si 
legge all’inizio (eccesso di fiducia dei razionalisti).  
Marketing onirico è un articolo di Francesco Cardinali su 
Mind. Operare sui sogni per trasmettere messaggi 
pubblicitari parrebbe fantascienza. Sfortunatamente 
non è così e la distopia umana avanza ora dopo ora.  
Il marketing di Pascal è un pdf con la riproduzione della 
seconda appendice di un bel libro di Luciano Cresci. Ci 
riporta indietro di circa 380 anni rispetto a quanto 
sopra ma le argomentazioni sono estremamente, 
attuali. Il geniale inventore della “macchina aritmetica” 
tratta dello sviluppo, collaudo, produzione, sicurezza, 
organizzazione di vendita, presentazione del prodotto, 
repliche alle obiezioni, relazioni con i clienti e con la 
concorrenza.  
 

4. INNOVAZIONE 
La tecnologia è autocatalitica è una presentazione 
tratta dal libro Armi, acciaio e malattie di Jared 
Diamond. Poiché la tecnologia genera altra tecnologia, 
la buona diffusione di una invenzione è spesso più 
importante dell'invenzione stessa. La storia delle 
innovazioni si può definire un processo autocatalitico, 
che accelera col tempo perché si alimenta e si favorisce 
da solo. Millenni di esperimenti e la combinazione di 
componenti sono l’oggetto di questo mese.  
Crescita, adattamento e dismissione dei brevetti è una 
presentazione della serie tratta dal libro Tesori in 
soffitta e da altre fonti. Suggerisce le strategie più 
efficaci nelle diverse fasi di vita del brevetto e indica tre 
indispensabili requisiti perché i brevetti siano utili e 
diano un effettivo vantaggio competitivo.  
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Robot general-mobility armati. Dato che “un piccolo 
numero di persone” spiega come armare i robot 
disponibili in commercio, Boston Dynamic e altre cinque 
aziende produttrici hanno diffuso un invito all’intero 
settore per impedirlo. Sono scettico, l’intento etico 
soccombe (quasi) sempre all’efficacia strategica; detto 
altrimenti: il proibizionismo non funziona (quasi) mai. 
https://www.bostondynamics.com/open-letter-opposing-weaponization-
general-purpose-robots  
L’improbabile futuro dell’ammoniaca verde è un link a 
scienzainrete che riporta uno studio della Royal Society 
e le dichiarazioni della Man Energy Solutions, l’azienda 
che sta realizzando un motore a due tempi alimentato 
ad ammoniaca. Molti i dubbi sulle concrete applicazioni. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/ammoniaca-verde-gas-
transizione-ecologica/marzia-campioni/2022-09-
29?utm_source=phplist1901&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23235  
Un nuovo materiale ceramico per i telefonini è stato 
presentato da Advanced Materials. Sono ceramiche 
termoformabili, create per un "incidente" di laboratorio 
(è un esempio di serendipità), che hanno molte 
potenziali applicazioni, tra cui dissipatori di calore più 
efficaci e di lunga durata. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202203939  
Il nuovo acciaio stampabile in 3D non è stato creato dagli 
studenti del MIT per la costruzione delle auto; potrebbe 
invece essere utilizzato da Tesla per produrre veicoli 
elettrici con poche parti massicce. Il link è a Mit News. 
https://news.mit.edu/2022/mit-team-places-third-materials-design-
competition-1003  
Stellantis sulle auto elettriche prosegue la sua politica 
avversa e propone dieci anni di dazi per quelle cinesi. A 
mio parere il riflesso è condizionato dall’abitudine 
secolare ai sussidi pubblici e alle rendite di posizione; le 
cose più intelligenti si trovano nei molti commenti 
critici. Il link è a Quattroruote. 
https://www.quattroruote.it/news/industria-
finanza/2022/10/17/auto_elettriche_tavares_l_europa_non_sosteng
a_le_vendite_di_elettriche_cinesi_.html  
Turbina eolica immobile. Secondo il produttore i loro 
sistemi - costituiti da 20 a 40 unità installate sul bordo 
di un edificio in direzione del vento predominante – in 
combinazione con il solare sul tetto, possono generare 
fino al 100% del fabbisogno energetico di un edificio 
riducendo al minimo la necessità di stoccaggio 
dell'energia. Il link è a Aeromine. 
https://www.aerominetechnologies.com  
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il più grande parco eolico del mondo è cinese e sarà 
ultimato tra tre anni. Produrrà 43,3 gigawatt nello 
Stretto di Taiwan e potrà alimentare 13 milioni di case. 
Il link è a interestengineering. 
https://interestingengineering.com/innovation/china-worlds-largest-
wind-
farm?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaig
n=Newsletter-28-10-2022  
Tre indirizzi per l’IA artistica sono stati segnalati da 
Davide Casaleggio su Linkedin. Dal primo è possibile 
riprodurre qualunque cosa descritta in testo con lo stile 
d’arte scelto; sul secondo basta indicare il tema sul 
quale scrivere ed esso redige un articolo 
sull'argomento; sul terzo, un esempio della creazione di 
un libro con l’Intelligenza Artificiale.  
 
 

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. 

 
La prossima Galleria sarà diffusa ai primi di 

dicembre. 
 

Chi desidera ricevere l'avviso di uscita può 
inviare una mail a marco@marcogalleri.it 

 
I migliori saluti e auguri. Marco 

 


