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Questa è la penultima rassegna del 2017; propone 27 elementi pdf e 12 presentazioni PowerPoint 
che sono scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-
Galleri/iscrizione/cs_49.html. 
 
SOMMARIO. I precipitosi cambiamenti climatici aprono nuove opportunità a breve per i grandi 
affari, pure l’abolizione dei contanti ha un ruolo rilevante. Anche a causa della crisi del capitalismo, 
gli imprenditori sono orientati all’accaparramento di tutti i vantaggi possibili nel mercato del lavoro, 
ciò rende improbabile contrastare per legge il social dumping. Il FMI è in apprensione per i crediti 
concessi ai paesi in via di sviluppo, servirà tassare i super ricchi oppure un bel po’ di fortuna per 
evitare un altro crollo finanziario. Intanto si conferma che decidere bene è assai difficile anche per 
i giudici e che i sondaggi sono normalmente sbagliati. “Dar da bere qualcosa” ai dipendenti pare 
essere una buona idea, valida anche nell’era digitale; potrebbe favorire il buonumore senza far 
perdere la concentrazione. Le ultime sulla manipolazione riguardano molti aspetti della 
comunicazione, la più avanzata vuol far diventare amica la robotica che, come la carne artificiale, 
apre una nuova era dello shopping. Ecco il robot origami e quello parassita. 

 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Meteo e grandi affari. I banchieri odiano i contanti. Sporchi, 
maledetti e subito. No ai brevetti. Vane speranze contro il social dumping. Social dumping UE. 
Nuovi debiti terzomondisti. Tempesta perfetta in arrivo. Tassare i super ricchi. Una soluzione per la 
Corea. 6800 hacker coreani. Effetti delle armi negli USA. Italia nei guai. Il giudice emotivo. Breve 
storia dei sondaggi (2). Ultimi sondaggi sballati. Elogio di Bayes. La settima settimana di Drucker. 
ORGANIZZAZIONE. L’allocuzione per il Montecuccoli. Ambire all’eccellenza. Quarto esercizio di 
coaching: crei tutto ciò che ti circonda. Indicatori del cambiamento nell’era digitale. Buon umore in 
azienda. Concentrarsi sul lavoro. Il team secondo De Masi.  COMUNICAZIONE & MARKETING. 
Esempi di straniamento. Far diventare amica la robotica.  Darsi del lei. Manipolare al ristorante. La 
stretta di mano. Esempi di ambient marketing. Vendita emotiva: il contrasto. Eleganza come fonte 
di valore. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. L’importanza della geografia. Carne artificiale. Pazzi per 
lo IoT: nuova era dello shopping. Hype Cycle. Robot origami. Robot parassita. AlphaGo Zero. 
Psicoterapista virtuale. 
 
FONTI. 27 di stampa. Agence Global (USA). Bloomberg (USA). Chosun Ilbo (KOR). Current 
Biology (USA). Die Zeit (DEU). Die Welt (DEU). El Estimulo (VEN). Environmental Research Letters 
(USA). Financial Times (GBR). Gun Violence Archive (USA). Internazionale. Le Monde (FRA). Le 
Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes.  Mente & Cervello. Micro & Macro Marketing. Mit 
Technology Review (USA). Nature (GBR). Neue Zurcher Zeitung (CHE). Prodavinci (VEN). Scientific 
Reports (GBR). Smart Materials and Structures (USA). Sviluppo & Organizzazione. The Lancet 
Planetary Healt (USA). The Guardian (GBR). The New York Times (USA).  
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14 da libri: Internet delle Cose, S. Greengard, 2017. Pocoinchiostro, P. Trifone, 2017. Il giudice 
emotivo, Forza-Menegon-Rumiati, 2017. Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Una semplice 
rivoluzione, D. De Masi, 2016. Il leader coach, D. Tampone, 2015. Delegare & Coordinare, B. 
Tracy, 2015. Psicologia Sociale, Aronson-Wilson-Akert, 2010. La vendita emotiva, A. Novello, 2009. 
Ah! ci sono. Paradossi stimolanti e divertenti, M. Gardner, 2008. Un anno con Drucker, P. Drucker, 
2004. Raimondo Montecuccoli, Opere, (a cura di) R. Luraghi, 2000. Armi, acciaio e malattie, J. 
Diamond, 1997. Simpson Paradox in Stanford Encyclopedia of Philosophy, (a cura di) E. N. Zalta, 
1995.  Altre fonti diverse. 
 

Qui il questionario da due minuti per i Galleristi che vogliono ricevere gli aggiornamenti nel 2018. 
 

1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Meteo e grandi affari è un pdf che raccoglie dati tratti da Scientific Reports, 
Environmental Research Letters, Current Biology e The Lancet Planetary Healt. 
Scioglimenti glaciali più veloci del previsto producono climi prima inesistenti; in Europa 
aumentano gli eventi meteo estremi e la diffusione dei patogeni. Tra le conseguenze 
economiche a breve termine: l’apertura di nuove opportunità per i grandi affari. A chi 
interessa solo l’uovo oggi segnalo che domani non ci sarà più la gallina.  
I banchieri odiano i contanti è un interessante articolo tradotto dal Die Zeit. Eliminare 
le banconote porta certamente grandi vantaggi alla finanza e non è detto che riduca 
le attività criminali.  
Sporchi, maledetti e subito è il titolo che ho dato all’articolo tradotto da Agence Global 
secondo cui, anche a causa della crisi del capitalismo, gli imprenditori sono orientati 
all’accaparramento di tutti i vantaggi possibili nel mercato del lavoro.  
No ai brevetti è il titolo che ho dato all’opinione del Nobel per l’economia Stiglitz, 
comparsa su Internazionale. La mia opinione – simile a questa e a quella di Seneca - 
è a pagina 355 di Prevedere per Decidere.  
Vane speranze contro il social dumping è la sintesi di una notizia comparsa sulla Neue 
Zurcher Zeitung; la proposta della commissione per l’occupazione della UE prevede 
che i lavoratori esteri vengano pagati come quelli nazionali. Nel file Social dumping UE 
Le Monde spiega che quattro Paesi dell’Unione sono contrari.  
Nuovi debiti terzomondisti è la sintesi di un articolo del New York Times da cui si 
apprende che il FMI è in apprensione per i crediti concessi ai paesi in via di sviluppo. 
Vi sono tutti gli elementi tipici per attendersi una prossima bolla finanziaria.  
Tempesta perfetta in arrivo è un pdf con la sintesi dell’articolo del premio Nobel per 
l’economia Shiller, comparsa sul New York Times. A suo parere servirà un po’ di 
fortuna per evitare un altro crollo finanziario.  
Tassare i super ricchi è il suggerimento del FMI riportato dall’Economist. Di questi 
tempi pare fantaeconomia. Suggerisco vivamente Il Capitale nel XXI secolo di Thomas 
Piketty (985 p.), riepilogato nell’appendice 5 del mio Prevedere per Decidere.  

 
Una soluzione per la Corea è un pdf con estratti dal numero dedicato di Limes e da  
Le Monde Diplomatique. L’iniziale ottimismo di Lucio Caracciolo è smorzato nelle 
conclusioni; al solito la sua analisi è lunga e approfondita: merita la lettura integrale 
(15 €). Riporto anche l’inizio e la conclusione dell’articolo del generale Fabio Mini che 
fa il calcolo strategico dei morti nell’ipotesi di una “guerra impossibile”. Invece Martine 
Bulard propone un (improbabile) negoziato tra le parti; riporto l’inizio dell’articolo e la 
mappa aggiornata degli arsenali nucleari.  
6800 hacker coreani è una congruente notizia breve del Chosun Ilbo; gli informatici 
sono riusciti a rubare i piani militari e spionistici di Seoul e Washington.  
Effetti delle armi negli USA è una tabellina tratta dal Gun Violence Archive che non 
necessita di commenti.  
Italia nei guai è l’inevitabile conclusione cui si giunge leggendo l’articolo comparso su 
Bloomberg. Secondo l’autore la prosperità del nostro paese è nelle mani dei politici …  
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Il giudice emotivo è una presentazione tratta dall’omonimo libro a firma del trio Forza, 
Menegon e Rumiati. Pare fin troppo ovvio: le decisioni giudiziarie sono umane. Perciò 
la razionalità minimale, i suoi principali vincoli e le molte trappole cognitive affliggono 
anche i giudici. Riporto, integro e commento l’ultimo capitolo: Conclusioni.  
Breve storia dei sondaggi è una presentazione sintetica presa da Prevedere per 
Decidere; descrive le molte le cautele necessarie nei campionamenti e cosa sono i 
paradossi.  
Ultimi sondaggi sballati è un pdf che contiene tre notizie brevi tratte da Die Welt, 
Prodavinci e El Estimulo e un articolo tradotto dal Financial Times. Si trova l’ennesima 
conferma che i sondaggi pre-elettorali sono inaffidabili e che per gli italiani la “crisi 
economica” non è per nulla finita.  
Elogio di Bayes è un articolo comparso su Mente & Cervello che dà riprova 
dell’intuizione ottocentesca del matematico inglese. Maggiori dettagli nel mio 
Prevedere per Decidere (pp. 200 e 519).   
La settima settimana di Drucker è una presentazione tratta dal libro Un anno con 
Drucker che sintetizza la sua ampia produzione. Stavolta i principali temi sono politici: 
la libertà, la società e il suo governo.  

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
L’allocuzione per il Montecuccoli è la seconda presentazione tratte dalle opere di uno 
straordinario italiano del XVII secolo. Molti dei suoi ammaestramenti sono attuali; 
stavolta troviamo anche un suggerimento curioso: dare da bere qualcosa ai soldati.  
Indicatori del cambiamento nell’era digitale è una presentazione tratta da Sviluppo & 
Organizzazione. Le argomentazioni di Donatella Padua sono ben articolate, talune 
però sono discutibili, dunque aggiungo le mie note critiche.  
Buon umore in azienda è un articolo di Pier Luigi Celli tratto dal numero successivo di 
S&O, al solito molto stimolante. Il frutto migliore dei climi organizzativi empatici, che 
aiuta a lavorare meglio, è proprio il buon umore; però oggi tristemente raro nelle 
aziende italiane.  
Concentrarsi sul lavoro. Gli anglosassoni lo chiamano flow (flusso), il pdf contiene 
estratti di un articolo comparso su Mente & Cervello, inclusi dieci consigli per 
aumentarlo. Suggerisco dare particolare attenzione al decimo, poiché sono molti 
coloro che non riescono mai a mollare la presa.  
Ambire all’eccellenza è una presentazione della serie tratta dal libro di Brian Tracy. 
Forse per responsabilità del traduttore (o forse no) Tracy usa i due termini “efficienza” 
e “efficacia” come sinonimi. Aggiungo perciò un paio di diapositive a chiarimento.  
Quarto esercizio di coaching: crei tutto ciò che ti circonda. È una presentazione tratta 
dal libretto di Davide Tambone. Concordo su quasi tutto tranne che “sono sempre 
responsabile di ciò che mi succede”: la questione è più sfumata e connessa al locus of 
control; sul tema aggiungo alcune mie diapositive.  

Il team secondo De Masi è un pdf con un capitolo del libro di Domenico De Masi; 
secondo cui fantasia e concretezza sono gli ingredienti dei gruppi di successo. Al tema 
ho dedicato un intero capitolo di Prevedere per Decidere.  

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Esempi di straniamento è la seconda presentazione tratta dal libro Pocoinchiostro. 
Propone alcuni interessanti casi di straniamento nella comunicazione via Twitter. 
Molto interessante! 

 
Far diventare amica la robotica è la riproduzione dell’attuale pubblicità della Hitaci - il 
suo slogan è Inspire the Next - il cui evidente scopo è far familiarizzare gli umani con i 
loro prodotti. È un’azione persuasiva pionieristica.  
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Darsi del lei è una notizia breve riportata da Mente & Cervello. Secondo degli 
sperimentatori pensare a se stessi in terza persona migliora sensibilmente il controllo 
delle emozioni, con un minimo sforzo mentale. Mi pare verosimile ma temo che alla 
lunga possa favorire la schizofrenia …  
Manipolare al ristorante è il titolo che ho dato all’articolo di Nicolas Guéguen, 
comparso sempre su Mente & Cervello. L’Autore, ormai familiare ai Galleristi, si 
concentra stavolta sui clienti dei ristoranti aggiornando esempi già pubblicati e 
presenti nell’Archivio del mio sito.  
La stretta di mano è un articolo dello stesso Autore, comparso sul numero successivo 
della medesima rivista, che riepiloga cose note sull’argomento. Utile a chi ne sa poco 
o nulla.  
Esempi di ambient marketing è un articolo della rubrica di Mente & Cervello; in alcuni 
casi questo tipo di pubblicità può essere adottato non solo dai giganti, ma anche dalle 
PMI.  
Vendita emotiva: il contrasto, è l’ultima presentazione commentata tratta dal libro La 
vendita emotiva di Angelo Novello; descrive le modalità della tecnica del contrasto e 
propone degli esempi.  
Eleganza come fonte di valore è una presentazione, con estratti commentati, tratta 
dall’articolo di Tiziano Vescovi su Micro & Macro Marketing. Sono molto d’accordo che 
l’immagine aziendale (per Vescovi “l’onore”, per altri la reputazione) conti assai più 
della marginalità immediata (al proposito riporto la piramide del marketing) ma oggi 
più che mai le aziende rincorrono gli utili a breve.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
L’importanza della geografia è una presentazione della serie Breve storia 
dell’innovazione, tratta da un capitolo del libro di Jared Diamond. Stavolta mi paiono 
molto interessanti l’esempio dei fucili giapponesi e i casi di regressione tecnologica.  
Carne artificiale è la traduzione di un ottimistico articolo del Guardian collegato a 
quello presente nella scorsa Galleria: Carne artificiale cinese.  
Pazzi per la IoT: nuova era dello shopping, è una presentazione tratta dal libro di 
Samuel Greengard. Stavolta tratta di Showrooming, Quick Response, iBeacon, 
WeShop e dei dispositivi per gusto, olfatto e tatto.   
Hype Cycle. Il ciclo dell'esagerazione è un metodo della società di consulenza Gartner 
che rappresenta la maturità, l'adozione e l'applicazione delle nuove tecnologie, in 
particolare la IoT. Il pdf contiene l’editoriale, la sintesi e la teoria dei picchi 
d’interesse, estratti dall’ultimo Sviluppo & Organizzazione .  
Robot origami è la sintesi di un articolo comparso su Smart Materials and Structures.  
Grazie a un’ingegnosa configurazione il robot può simulare il movimento di un 
serpente; si prospettano usi laddove l’uomo non può – o non vuole - essere presente.  
Robot parassita è la notizia breve - comparsa su Le Scienze - del prototipo 
sudcoreano concepito per studiare e addestrare gli animali; non si fa cenno alle 
applicazioni militari certamente utili anche per “potenziare” o manovrare a distanza i 
soldati.  

AlphaGo Zero è il nome del nuovo programma per vincere a un complesso gioco da 
tavola cinese. Ha sconfitto il suo predecessore – già trionfante con il campione del 
mondo - per cento partite a zero. La notizia viene da Nature.  
Psicoterapista virtuale è tradotto dalla Mit Technology Review. Si chiama Woebot ed 
è un software che simula una conversazione con gli umani (è un chatbot di Facebook) 
e garantisce la riservatezza …  
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Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 dicembre 2017  
proporrà per l’ultima volta il questionario da due minuti  

per i Galleristi che vogliono ricevere gli aggiornamenti nel 2018. 
 
 

Il 15 e 16 marzo imperdibile seminario strategico sul Garda 
con la partecipazione di Accame, Breccia, Gibertoni e Pastore 

Posti limitati, prenotazioni già aperte. 
 
 

ALTRI CORSI PROGRAMMATI 
 

21 e 28 novembre Confindustria Livorno con Luigi Pastore: Prevedere per Decidere 

24 novembre e 1 dicembre Confindustria Siena Come fare innovazione in pratica 
15 dicembre Federmanager Firenze Come fare innovazione in pratica 

 

16 e 17 gennaio Saint Gobain Pisa Team Building e Time management  
 

23 e 24 gennaio Saint Gobain Pisa La motivazione e la gestione dei collaboratori 
15 e 16 febbraio Api Servizi Varese Come fare innovazione in pratica 

 

22 e 23 marzo Api Servizi Varese Migliorare la produttività delle imprese familiari 
 

 
Due libri immancabili: 

 
UNA PICCOLA UTOPIA PREVEDERE PER DECIDERE 

  
Per farla finita con  

il capitalismo deregolamentato 
(156 pp.) 

Cinquanta strumenti pratici  
e un nuovo metodo predittivo razionale 

(558 pp.) 
 


