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Questa ultima Galleria del 2021 propone: 

 
• nove elementi pdf,  

• sette presentazioni PowerPoint, 
• venti link esterni. 

 
 

CONSUNTIVO DELLE FONTI E DEI MATERIALI 2021 
 

o Quest’anno ho attinto da 117 fonti di stampa (di cui circa la metà anglosassoni) e da 33 libri (di cui 
9 editi nell’ultimo biennio). Sono elencati qui: https://www.marcogalleri.it/Archivio/gallerie-
precedenti/2021/ca_204.html  

o In tutto ho proposto 177 pdf, 111 presentazioni PowerPoint e 189 link esterni. Da qui si accede 
alle sintesi mensili. https://www.marcogalleri.it/Archivio/gallerie-precedenti/cs_40.html  
 

 

AGGIORNAMENTO RUBRICA DEI DESTINATARI 2022 
 
Per chi è interessata/o a ricevere l’avviso di uscita delle Gallerie nel 2022 è sufficiente inviare la 
mail: 

 

“vorrei ricevere le Gallerie 2022”. 
 

 
Nota bene: in assenza di risposta entro la fine di gennaio non riceverà altri avvisi. 
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SOMMARIO 
 

• Da sempre le differenze di genere hanno un ruolo rilevante anche nello spionaggio internazionale, 
come quello praticato nella contesa politico-economica tra Cina e USA, inchiodati a una guerra 
improbabile e a una pace impossibile. Più si è ricchi meno tasse si pagano, l’effetto è estremo per 
le grandi aziende che hanno concorso al fallimento del 26° Cop di Glasgow e accusano una 
ragazzina di eversione. 

• È quasi banale osservare che per la formazione del personale si deve partire dell’analisi dei bisogni 
formativi ma le abitudini aziendali – specie nelle PMI – sono difficili da rimuovere, così capita che 
gli incentivi siano inefficaci e persino gli scienziati siano sempre più insoddisfatti e ansiosi. 

• In ambito comunicativo non va affatto sottovalutato il ruolo del pettegolezzo e dell’umorismo 
mentre è comune cominciare davvero male una presentazione aziendale. C’è chi è felice di perdere 
13 milioni di dollari per togliere la sua presenza dai principali social network. 

• Sono in arrivo le previsioni meteo con il machine learning, le vernici di perovskite, il cemento che 
disinquina, la Rivian Automotive, le batterie interamente riciclate, i grattacieli di legno sempre più 
alti, un nuovo computer quantistico e i reattori a fusione nucleare. 
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(USA). Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Der Spiegel (DEU). Die Zeit (DEU). France Inter (FRA). Il 
Sole 24 ore. Internazionale. Jacobin. Le Monde Diplomatique (FRA). Mit Technology Review (USA). 
Nature (USA). Rest of World (USA). The Atlantic (USA). The Economist (GBR). The Guardian 
(GBR). The New Yorker (USA). The Wall Street Journal (USA). Valori. 
www.interestengineering.com. www.scienzainrete.it 
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2021. Risorse Umane, D. Boldizzoni – L. Quarantino, 2013. Dall’idea al valore, E. Baglieri, 2012. 
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Starr, 1974, ed. it. 1993. Sei cappelli per pensare, E. De Bono, 1985. Altre fonti diverse 
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1. STRATEGIA 

 
Donne e uomini, natura e cultura è la seconda 
presentazione - di una serie di sette – che inquadra la 
questione delle differenze di genere, tratto dal libro 
della Rumiati. Questa serie approfondisce il tema del 
potere e del potenziale tra i sessi presente in Tutto sul 
Potere.  

Misurare l’errore è un pdf con le sintesi di un capitolo 
del nuovissimo libro del premio Nobel per l’economia 
2002 Daniel Kahneman e di altri due esimi professori. 
Riporto l’incipit e le sintesi.   
Il controverso mestiere della spia è l’ultima 
presentazione sull’attività di spionaggio, tratta dal libro 
di Chester Starr. Propone un principio generale di 
governo, l’esempio di un vecchio trucco, la potenza 
degli stereotipi e come ingannare la folla negando 
energicamente l’evidenza.   
Le “masse di Chaoyang” sono il quinto servizio di 
intelligence al mondo dopo la Cia, il Mossad, l’Mi6 e il 
Kgb. Lo spiega un articolo di Internazionale. 
https://www.internazionale.it/reportage/gabriele-
battaglia/2021/11/09/cina-virus-strategia  
Spiare bene è una presentazione tratta dal mio Tutto 
sul Potere; riporta la 14° legge di Robert Greene, la 
integra con delle massime di Raimondo Mazzarino e 
con quattro sentenze ci complemento. Il corso 
Conoscere, Investigare e Imparare dalla Concorrenza – 
tenuto a fine novembre a Saronno in codocenza con 
Biagio Fabrizio Carillo – ha riscosso l’entusiasmo dei 
partecipanti. 
https://www.marcogalleri.it/img/concorrenza_2021.pdf 

 

Migrare rincorrendo i disastri è un link in inglese al New 
Yorker; negli USA l’industria della ricostruzione è 
cresciuta in modo esponenziale e sfrutta principalmente 
lavoratori sottopagati che si spostano per tutto l’anno 
da una parte all’altra del paese, offrendo la propria 
manodopera in posti che sono stati appena colpiti da 
disastri naturali. 
 https://www.newyorker.com/magazine/2021/11/08/the-migrant-
workers-who-follow-climate-disasters   
Analisi delle multinazionali è il link a un lungo e 
dettagliato rapporto del Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo. Descrive chi e quante sono e approfondisce i 
dati relativi ad Amazon; molto vario e interessante! 
http://www.cnms.it/attachments/article/200/top200-2021.pdf  
Vicino diventa bello è il titolo che ho dato alla 
traduzione di un articolo del Wall Street Journal. I 
problemi della pandemia, del costo dei trasporti e dei 
fenomeni meteo estremi, inducono le aziende ad 
avvicinare le attività a fornitori e clienti.  
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Investimenti USA in Cina è un articolo de Le Monde 
Diplomatique; rivela che Pechino è avvantaggiata dalla 
deregolamentazione e può contare su mille miliardi di 
dollari delle multinazionali statunitensi per contrastare il 
protezionismo politico di Washington.   
Gli USA fatiscenti è la sorpresa che si desume dal 
grafico dell’American Society of Civil Engineering. 
(Come in Italia) la vita delle infrastrutture statunitensi è 
al termine.  
Cina più ricca degli USA? Così dice un articolo (in 
inglese) di interestengineering sulla base del nuovo 
studio di McKinsey, che ha esaminato i bilanci dei primi 
dieci paesi. La ricchezza della Cina è schizzata dai 7 
trilioni di dollari del 2000 ai 120 di oggi. 
https://interestingengineering.com/its-official-china-has-overtaken-
the-us-as-the-richest-nation-on-
earth?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campai
gn=Newsletter-16-11-2021   
Usa-Cina: una guerra improbabile, una pace impossibile 
è la sintesi di un articolo di France Inter sulla 
videoconferenza di oltre tre ore tra Biden e Xi. È 
tradotto da Internazionale. 
https://www.internazionale.it/opinione/pierre-
haski/2021/11/16/summit-virtuale-biden-xi  
Inquinatori di gran classe è il link a un articolo di 
Jacobin che spiega il peso ecologico delle scelte dei 
governi e dei consumi dei ricchi. 
https://jacobinitalia.it/la-politica-nel-
plutocene/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_camp
aign=i-ricchi-stanno-distruggento-il-pianeta  
Nessuna bolletta della luce per le grandi aziende 
tedesche è la sintesi dell’articolo dello Spiegel; 
probabilmente nel circo del capitalismo i giudici 
stabiliranno presto trattarsi di un trucco perfettamente 
legale.  
Spezzatino fiscale per i giganti. Un numero crescente di 
grandi gruppi si sta dividendo in imprese più piccole. 
Sono operazioni che fanno felici gli investitori, ma non 
promettono nulla di buono per i lavoratori. La 
traduzione dell’articolo del Die Zeit è a cura di 
Internazionale. 
https://www.internazionale.it/magazine/heike-
buchter/2021/11/25/una-cura-dimagrante-per-le-aziende-colossali  
Cosa si è deciso al Cop 26 di Glasgow è ben riassunto 
da un articolo di Valori che propone anche un grafico 
riepilogativo molto chiaro. L’insuccesso era prevedibile 
tant’è che all’ultima ora l’India ha chiesto e ottenuto 
di cambiare una parola cruciale: non più phase-out 
ma phase-down (calo). 
https://valori.it/cop26-glasgow-ultima-migliore-speranza/  
Greta l’eversiva è un pdf con due editoriali di 
Internazionale e una vignetta dello spagnolo Oroz. Il 
primo riporta estratti del discorso della Thunberg al 
Cop 26 di Glasgow; il secondo l’opinione di Domenico 
Starnone; la terza a me pare fin troppo ottimistica.  
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2. ORGANIZZAZIONE 

 
La formazione del personale è una presentazione di 
una serie adattata dal testo di Boldizzoni-Quarantino. 
Scelgo le figure riepilogative del ciclo della formazione, 
dell’analisi dei bisogni formativi, dell’evoluzione dell’aula 
e le molte dedicate all’’E-learning. Aggiungo le mie note 
critiche.  
Abitudini aziendali è un pdf con un breve articolo di 
Paolo Borzacchiello sul Sole 24 ore. Una ricerca 
scientifica afferma che per sviluppare una nuova 
abitudine sono necessari almeno due mesi e che per le 
più complesse ce ne vogliono sei. Dalla mia esperienza 
empirica i tempi necessari sono spesso più lunghi e non 
sempre i cambiamenti hanno successo: la resistenza 
delle abitudini è molto forte.  
Incentivi alle consegne è un pdf con la traduzione di un 
articolo del Rest of World. In India, Amazon svolge un 
confronto tra utilità ed efficacia degli incentivi al fine di 
ottimizzare lo sfruttamento dei lavoratori.  
Scienziati insoddisfatti e ansiosi è il link (in inglese) a 
Nature che ha condotto un sondaggio sui salari e la 
soddisfazione sul lavoro intervistando 3 200 scienziati 
in tutto il mondo e in vari momenti della carriera. 
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03042-
z?utm_source=phplist1701&utm_medium=email&utm_content=HT
ML&utm_campaign=SARS-CoV-
2%3A+come+arriveremo+all%27endemia%3F  
 

 
3. COMUNICAZIONE 

 
Ipertesto e cybertesto è la terza presentazione della 
serie presa dal libro di Giuseppe Antonelli; analizza il 
passaggio dai mass ai my media, le news on line, le 
caratteristiche dei testi e tipografiche e suggerisce 
sceneggiature accurate.  
Cos’è il pettegolezzo? è l’ultima – lunga - presentazione 
della serie con estratti commentati dal libro di Nicoletta 
Cavazza. I temi più attraenti sono il paradosso del 
pettegolezzo e la sua definizione dettagliata, come e 
perché funziona così bene.  
Come usare l’umorismo è il link a un articolo 
dell’Atlantic che ho trovato istruttivo. 
https://www.theatlantic.com/family/archive/2021/08/humor-
happiness/619704/  
Felice di perdere 13 milioni di dollari è Mark 
Constantine, CEO dell’azienda di prodotti di bellezza 
Lush, che ha tolto la sua presenza dai principali social 
network. Il link (in inglese) è al Guardian. 
https://www.theguardian.com/business/2021/nov/26/im-happy-to-
lose-10m-by-quitting-facebook-says-lush-boss  
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Cominciare male una presentazione è il titolo che ho 
assegnato a un altro breve articolo di Paolo 
Borzacchiello sul Sole 24 ore secondo cui il peggior 
modo di iniziare un incontro pubblico è presentare sé 
stessi o l’azienda per cui si lavora.  
 

 
4. INNOVAZIONE 

 
Il cappello giallo della positività è una presentazione 
tratta dal classico ma immarcescibile, libro di Edward 
De Bono. La volta scorsa abbiamo visto degli esempi 
del cappello nero; l'atteggiamento rappresentato dal 
cappello giallo è esattamente il suo opposto. Il cappello 
nero concerne le valutazioni negative, quello giallo le 
valutazioni positive; entrambi richiedono impegno e 
disciplina.  
Il piano aggregato di innovazione è la terza 
presentazione tratta dal libro di Baglieri, 
sfortunatamente redatto con uno stile spesso contorto. 
Ho cercato di semplificare e chiarire ove possibile il 
concetto di piattaforma e i progetti breakthrough e 
derivativi.  
Le previsioni meteo con il machine learning sembrano 
funzionare molto bene; è quanto si apprende 
dall’articolo linkato da scienzainrete. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/machine-learning-migliora-le-
previsioni-meteo/chiara-sabelli/2021-11-
13?utm_source=phplist1695&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Il+machine+learning+migliora+le+previsioni
+meteo#ancora   
Vernici di perovskite è un link – sempre a scienzainrete 
- a un audio con l’intervista a Giulia Grancini, docente 
di chimica all'Università di Pavia, coordinatrice del 
centro di ricerche sul fotovoltaico innovativo 
dell'European Research Council. I pannelli fotovoltaici 
potrebbero lasciare il campo a materiali ibridi organici e 
inorganici a base di un minerale detto perovskite. Si 
stanno mettendo a punto nuovi promettenti prototipi e 
l'Italia è uno dei paesi più attivi in questa ricerca di 
frontiera.  
https://www.scienzainrete.it/articolo/vernici-alla-perovskite-nuova-
frontiera-del-fotovoltaico/giulia-grancini/2021-10-
12?utm_source=phplist1691&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Le+voci+della+scienza+%231   
Il cemento che disinquina è un articolo dell’Economist, 
tradotto da Internazionale. Si stanno sviluppando 
attrezzature in grado di catturare l’anidride carbonica 
direttamente dai forni per il cemento. 
https://www.internazionale.it/notizie/2021/11/23/cemento-anidride-
carbonica-crisi-climatica  
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Arriva la Rivian Automotive. È un nuovo produttore di 
veicoli con motore elettrico finanziato per il 20% da 
Amazon e per il 12% dalla Ford. La prima comprerà 
centomila veicoli per i suoi servizi di consegna, la 
seconda ha soffiato l’affare alla General Motors. Il link è 
alla Bbc. 
https://www.bbc.com/news/business-59215474  
Batterie interamente riciclate. Forse le auto elettriche 
diventeranno più sostenibili: la svedese Northvolt ha 
riciclato con successo una cella di batteria agli ioni di 
litio contenente un catodo di nichel-manganese-
cobalto, utilizzando solo metalli recuperati dalle vecchie 
batterie. Il loro impianto riciclerà 125.000 tonnellate di 
batterie all'anno. Il link è a 
www.interestengineering.com.  
https://interestingengineering.com/a-swedish-firm-has-created-the-
worlds-first-fully-recycled-ev-
battery?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_camp
aign=Newsletter-09-11-2021  
Un grattacielo di legno alto 80 metri è descritto, in 
inglese, dal Guardian e segna un nuovo tipo di 
architettura. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/oct/14/skelleftea-
swedish-plywood-eco-town-20-storey-wooden-skyscraper-worlds-
tallest   
Nuovo computer quantistico QuEra. Una startup di 
Boston ha costruito un computer quantistico con 256 
qubit, battendo i record di Google, IBM e IonQ. I qubit 
del suo computer sono atomi ultra-freddi la cui 
interazione può essere manovrata tramite un sistema di 
laser. Lo riporta la Mit Technology review. 
https://www.technologyreview.com/2021/11/17/1040243/quantum-
computer-256-bit-
startup/?utm_source=phplist1698&utm_medium=email&utm_conte
nt=HTML&utm_campaign=Le+notizie+di+scienza+della+settimana
+%2354  
I prossimi reattori a fusione nucleare saranno privati, è 
quanto si deduce da un articolo (in inglese) di Nature. 
Le prime centrali a fusione nucleare sono previste tra il 
2030 e il 2040; ITER, supportato da 35 stati, potrebbe 
essere battuto sul tempo dai privati che stanno 
investendo su design più economici e più piccoli. 
https://www.nature.com/immersive/d41586-021-03401-
w/index.html?utm_source=phplist1698&utm_medium=email&utm_
content=HTML&utm_campaign=Le+notizie+di+scienza+della+setti
mana+%2354  
 

NOTA BENE: serve una mail per ricevere le prossime Gallerie 
 

• Se desidera ricevere l’avviso anche nel 2022 invii questa mail: 	vorrei ricevere le Gallerie 2022. 
• In assenza di risposta dalla fine di gennaio non riceverà altri avvisi. 

 
Ciò è utile a prevenire invii sgraditi e ad aggiornare la rubrica.  
 

Grazie per l’attenzione e i migliori auguri per un sereno anno nuovo. Marco 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

8 

 
LIBRI 

 
PREVEDERE PER DECIDERE 

 
Rammento che è disponibile 
gratuitamente il pdf del mio 
libro del 2016: con cinquanta 
strumenti pratici, un nuovo 
metodo predittivo razionale, 
gli scenari più probabili a lungo 
termine e una piccola imperdibile 
utopia per riorientare il futuro.  
Questo è l’indirizzo da cui si può 
scaricarlo: 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/li
bro-Prevedere-(pdf)/cs_46.html  

TUTTO SUL POTERE 
 
Dallo scorso maggio sono 
acquistabili sui principali siti 
librari i due volumi. La 
letteratura aziendale ridonda di 
anglicismi (governance, vision, 
mission, strategy, management, 
leadership, team building ecc.), 
ma alla base di tutto c'è la 
questione del potere! Più 
informazioni qui: 
http://www.marcogalleri.it/Archivio
/libro-Potere-2021/cs_63.html  

RICETTE DI LEPRE 
 
Preso (tristemente) atto che 
i libretti gastronomici 
vendono assai più dei saggi 
sulla cultura d'impresa 
nel febbraio 2022 è 
prevista la pubblicazione, da 
parte di Tarka libri, di una 
collezione di preparazioni -
selezionate in tutta Italia - 
dedicate solo alla lepre. Un 
ricettario che mancava nella 
letteratura culinaria.  

   
 


