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Quest’ultima rassegna del 2018 propone 20 elementi pdf – di cui la metà dedicata all’innovazione 
- e tre presentazioni PowerPoint. Sono scaricabili iscrivendosi qui:  
 

http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Un’utile riflessione per il nuovo anno su attualità e presente. Troviamo anche due 
algoritmi: il creativo e il definitivo; dubito di entrambi. Nella guerra dei dazi per ora si avvantaggia 
la Cina; per il primato truffaldino sono in competizione le banche europee e l’americana Goldman 
Sachs. L’Italia, vista da lontano, è malmessa e anche nelle aziende prevale ancora un uso 
inefficiente del potere. Tra le trappole mentali ve ne sono di formidabili per favorire le vendite, 
invece non esistono formule magiche (seppur rigorosamente matematiche) per raddoppiarle; 
anche perché si prospetta lo sviluppo di massa del mercato dell’usato. Spuntano altre ipotesi 
sull’intelligenza artificiale; c’è chi si attende che tutti useremo presto controfigure digitali e droni 
che si orientano da soli; progressi anche nel riconoscimento facciale e delle immagini. Tra le nuove 
idee pericolose, gli organoidi per robot; tra le cattive, le strade di plastica; tra le buone le mie 
proposte formative 2019! 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Attualità e presente. Il questionario di gradimento 2018. 
Dazi: Cina-Usa 1 a 0. Cartello bancario europeo per frodare le tasse. Ultima marachella di Goldman 
Sachs. Stato dell’Italia 2018. Macchina della morale. Trappole cognitive sociali. Usare al meglio il 
potere, la tecnica. ORGANIZZAZIONE. Il potere nelle aziende. Coordinare una squadra di lavoro. 
COMUNICAZIONE & MARKETING. Mercato dell’usato in rete. Storytelling management 2. 
Formidabili Trucchi per Vendere. Formula matematica per raddoppiare le vendite. CREATIVITA’ E 
INNOVAZIONE. Intelligenza umana e artificiale. Controfigure digitali. Riconoscimento facciale come 
le api. Riconoscimento immagini alla velocità della luce. Droni che si orientano da soli. Organoidi 
per robot. L’algoritmo creativo. Nuvole private IBM. Strade di plastica. Novità formative 2019. 
 
FONTI. Di stampa. Aera (JPN). Die Zeit (DEU). Discover (USA). El Pais (ESP). Frontiers in 
Psychology (BEL). IEEE Robotics and Automation Letter (USA). Le Scienze. Limes. Mind. Nature 
(USA). Psicologia Contemporanea. Sviluppo & Organizzazione. The Economist (GBR). The Financial 
Times (GBR). The New York Times (USA). The Wall Street Journal (USA). Da libri: bozza di Usare 
al meglio il potere, M. Galleri, 2018. Lavoro di squadra, I. Fleming, ed. 2017. Strumenti per 
pensare, D.C. Dennet, 2014. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Attualità e presente è la sconfortante, quanto fulminante, vignetta di El Roto sul Pais, con 
cui apro l’ultima Galleria del 2018. In allegato anche il questionario di gradimento 
2018 con quattro domande (due chiuse e due aperte) da compilare e rinviarmi in due 
minuti prima di fine anno. Mi è utilissimo per cercare di migliorare e dà conferma della tua 
iscrizione gratuita per il 2019.  
Dazi: Cina-Usa 1 a 0 è la sintesi di un articolo del Financial Times che descrive l’aumento 
del deficit commerciale statunitense nei confronti della Cina. Finisce affermando che le 
aziende USA hanno difficoltà a trovare fornitori alternativi ai cinesi e non invece viceversa.  
Internet, IoT e IoE è un pdf con estratti da Limes di ottobre, dedicato alla cyberguerra. 
Riporto due mappe sulle previsioni della diffusione dell’Intelligenza Artificiale e sugli 
attacchi degli hacker russi; aggiungo l’inizio e la fine di un lungo articolo di Vitali Gentilini 
con due grafici che fotografano la ripartizione degli investimenti e le previsioni dell’impatto 
della IA sul PIL nei diversi continenti. Ho evidenziato in giallo il riferimento all’Internet of 
Everything.  
Cartello bancario europeo per frodare le tasse è un pdf con estratti dalla lunga inchiesta 
condotta da un gruppo di 38 giornalisti di dodici paesi. Riporto l’inizio e due schemi 
esplicativi delle operazioni cum-cum e cum-ex. La fonte è il Die Zeit, la morale è la solita: 
delinquere conviene, specie se su grande scala e sempre assolti.  
Ultima marachella di Goldman Sachs è la sintesi di un articolo del Wall Street Journal; 
informa che la banca d’affari è nuovamente indagata, stavolta per una frode miliardaria in 
Malesia. Il lupo perde il pelo …  ovvero l’impunità induce alla reiterazione.  

Stato dell’Italia 2018 è la traduzione di un articolo del Financial Times dedicato al nostro 
paese, corredato da nove grafici tanto chiari quanto preoccupanti. I migliori auguri per il 
2019!  

La macchina della morale è la mia sintesi da Nature. Una piattaforma internet propone 
due (sole) scelte in una serie d’incidenti virtuali con veicoli a guida autonoma. Gli esiti di 
40 milioni di decisioni mi paiono la scoperta dell’acqua calda: l’etica è sia qualitativa sia 
quantitativa ed è influenzata dalla cultura. Suggerisco Una Piccola Utopia (pp. 37-39) o, 
più estesamente, Prevedere per Decidere (PxD - pp. 137-143).  
Trappole cognitive sociali è un articolo di Mind che riepiloga alcune delle principali fallacie 
in cui cadono i gruppi, che ho evidenziato in giallo. Sono tutte comprese in PxD.   
Usare il potere, la tecnica è la sesta presentazione di approfondimento della parte teorica 
del mio nuovo corso, molto pratico: Usare al meglio il potere.  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Il potere nelle aziende è un articolo di Pier Luigi Celli su Sviluppo & Organizzazione 283 
collegato al tema sopra e di cui sto utilizzando estratti per la bozza del mio nuovo libro 
Come Usare al Meglio il Potere. Molto acuto!  
Coordinare una squadra di lavoro è la terza presentazione della serie tratta dal libretto di 
Ian Fleming; aggiungo le mie note integrative.  

 
COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Mercato dell’usato in rete è la sintesi di un articolo di Aera. L’app Mercari ha già convinto 
75 milioni di giapponesi, aprendo una specie di enorme mercato delle pulci. Si attende la 
sua proliferazione e c’è chi teme per la crescita economica.  
Storytelling management è la seconda presentazione – per la serie Preziosi Ripassi - con 
la sintesi di quelle già proposte all’inizio del 2014. Le fonti sono diverse, questa fa degli 
esempi e suggerisce delle applicazioni.  
Formidabili Trucchi per Vendere. Il corso omonimo – continuamente aggiornato - è 
programmato da Co.se.fi di Firenze il 12 e 13 dicembre.  
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La formula matematica per raddoppiare le vendite è quella proposta dai tre “rudi” 
matematici de Le Scienze. Il calcolo è impeccabile, peccato trascuri il margine di 
contribuzione. Un esercizio tipico di chi vive nelle torri d’avorio e riceve regolarmente uno 
stipendio …  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Intelligenza umana e artificiale è un pdf con estratti da un lungo articolo di Psicologia 
Contemporanea che descrive alcuni concetti chiave dello studio dell’Intelligenza Artificiale: 
deep learning, reinforcement learning, machine learning, deep-q-network, long-short-term 
memory networks, large scale simulation, blue brain project. Anche le applicazioni cliniche 
paiono promettenti.  
Controfigure digitali è un articolo tratto dal numero speciale de Le Scienze intitolato 
“Essere umani”; è interessantissimo e ne suggerisco l’acquisto (4,90 €). Il professor 
Domingos ricerca “l’algoritmo definitivo”, afferma che dovremmo preoccuparci dell’abuso 
della tecnologia da parte delle persone. Lo scenario più probabile per lui è la proliferazione 
di nostri modelli virtuali, che interagiranno tra loro per aiutarci a decidere. Mi pare uno 
scenario distopico.  
Riconoscimento facciale come le api è il titolo che ho dato alla notizia tradotta da Frontiers 
in Psychology. Il processamento olistico di api e vespe potrebbe essere applicato nei 
sistemi di visione artificiale.  
Droni che si orientano da soli saranno possibili sempre grazie all’imitazione del 
comportamento delle api. La notizia è tradotta da IEEE Robotics and Automation Letter.  
Riconoscimento immagini alla velocità della luce è la sintesi di una ricerca comparsa su 
Science. I wafer plastici (di cui è detto nelle Gallerie precedenti) consentono ora 
trasmissioni strabilianti; seguiranno sviluppi tecnologici.  

Organoidi per robot è la traduzione di un articolo di Discover; piccole riproduzioni della 
corteccia cerebrale sono in grado di apprendere dagli stimoli esterni, proprio come il 
cervello dei neonati. Attraverso un computer sono collegati a un robot. Invito a 
immaginarne gli sviluppi e le applicazioni militari: non tutto ciò che è nuovo è buono …  
L’algoritmo creativo è il capitolo “Rumore nell’albergo virtuale” del libro Strumenti per 
Pensare di D.C. Denett. Riguarda la creatività ed esemplifica come sfruttare gli imprevisti; 
afferma anche che il modello computerizzato deve divenire sempre più concreto per 
avvicinarsi alla creatività umana.  
Nuvole private IBM è una notizia breve tratta dal New York Times. Amazon, Microsoft e 
Google hanno un nuovo concorrente che intende fornire alle aziende nuvole informatiche 
proprie.  
Strade di plastica è la traduzione di un articolo dell’Economist che presenta la 
sperimentazione di un’idea che a me pare quantomeno balzana: substrato, resistenza 
meccanica, scivolosità, inquinamento da usura e pure riciclaggio sono u primi dubbi che mi 
sono sorti. Ancora una volta: non tutto ciò che è nuovo è buono.  
 
Segnalo infine le novità formative 2019. Tutti i corsi sono proposti in una sola giornata da otto 
ore e, data l'ampiezza dei temi trattati, è previsto per chi desidera approfondimenti, un secondo 
incontro cui è possibile iscriversi al termine della giornata. 
 
 

Buon aggiornamento mensile 
 

I migliori auguri di salute, serenità e fortuna per l’anno nuovo. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 5 gennaio 2019 
 


