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Quest’ultima rassegna del 2015 propone 18 elementi pdf e 7 presentazioni PowerPoint.
SOMMARIO. Il caos geopolitico alimenta il festival delle retoriche patriottarde. Il caos finanziario
è un utile sussidiario. Sarebbe necessario il cappello verde della creatività per condividere una
piccola utopia: il disastro climatico è una tragedia ancora più grave che riguarda tutti, ma non ci
riesce guardare più in là del nostro naso. Peraltro, oltre a produrre il calo a breve termine di
occupazione e produzione, le restrizioni adottate dal 2010 in poi hanno compromesso la crescita a
lungo termine. Per chi ci crede: il Financial Stability Board ha un piano per contrastare i giganti
della finanza; intanto (per il Financial Times) l’Italia è destinata a uscire dall’Unione Europea. Il
rallentamento cinese ha ripercussioni gravi in Africa; nel giro di un triennio il prezzo del rame
calerà della metà; nel frattempo nel mare meridionale cresce la tensione con gli USA ma (forse)
cala con Taiwan. Per il mio meccanico la questione del sofisticatissimo software VW è una
sciocchezza giornalistica; certo è che i trucchi tedeschi (e non) si sprecano: il fallimento dell’Expo è
stato ben camuffato e il suo futuro è nero; sono tutti brutti colpi per chi cerca di avere un locus of
control interno. Perché le organizzazioni non apprendono è cosa ben nota; migliorarle non è per
nulla difficile poiché i ritardi nostrani sono clamorosi. Gestire i conflitti con l’utenza non è facile,
specie per quanti sono on line H24; inoltre i social bot camuffano benissimo: è perciò evidente che
le truffe sul web aumenteranno vieppiù. Taluni affermano che l’auto individuale è destinata a
finire; personalmente ho delle riserve. Ecco i nuovi corsi in codocenza con Felice Accame e
Gastone Breccia e l’anticipazione delle Gallerie 2016.
INDICE. STRATEGIA E DECISIONI. Diplomazia economica. Caos climatico. Il durevole errore
dell’austerità. Italia fuori dalla UE? Ultime dalla Cina. Aiuti a VW e altri trucchi tedeschi. Limiti alle
banche troppo grandi? Locus of control. L’eroico Marchionne. Expo: un fallimento camuffato. Post
Expo. ORGANIZZAZIONE. Cantare unisce. Olocrazia. Gestione del people mix. Perché le
organizzazioni non imparano. La squadra sportiva. COMUNICAZIONE E MARKETING. Recensioni
false. Gestire i conflitti con l’utenza. On line H24 non fa bene. Scritto e parlato della tecnologia.
CREATIVITA’ E INNOVAZIONE. Il contesto di riferimento dell’innovazione. Auto sperimentali. Auto
del futuro. Una piccola utopia. Caratteristiche del cappello verde. Novità formative 2016.
Questionario con dieci crocette.
FONTI. Di stampa. Asia Times (THA). Bloomberg Businessweek (USA). Die Tageszeitung (AUT).
Die Zeit (DEU). Financial Times (GBR). HBR Italia. Il fatto quotidiano. Internazionale. Jingji
Guancha Bào (CHN). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mediapart (FRA).
Psicologia Contemporanea. Royal Society Open Science (GBR). Suddeutsche Zeitung (DEU). Taipei
Times (TWN). The Africa Report (FRA). The Atlantic (USA). The Economist (GBR). The Diplomat
(JPN). The Guardian (GBR). The New York Times (USA). 24 Heures (CHE). Da libri: bozza di Una
piccola utopia, M. Galleri, 2016. Bozza di Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Risorse Umane,
Boldizzoni-Quarantino, 2014. Dall’idea al valore, E. Baglieri, 2012. Parlare l’italiano, E. Lombardi
Vallauri, 2012. Sei cappelli per pensare, E. De Bono, 1985-2010. Altre fonti diverse.
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1. STRATEGIA E DECISIONI
Diplomazia economica è un pdf tradotto da Mediapart che riporta alcune delle
principali ragioni del caos geopolitico mondiale. E’ molto interessante ma la situazione
è ancor più intricata: il mondo odierno è fatto di doppi e pluri giochisti, come dettaglio
nel mio nuovo libro Prevedere per decidere.
Caos finanziario è tradotto da Die Zeit. Le grandi banche manipolano l’acquisito dei
titoli di stato USA e predispongono un crollo finanziario con probabili devastanti
effetti. È un altro dei principali fattori del caos internazionale.
Caos climatico è la presentazione di un bel dossier di Le Monde Diplomatique che è di
ottima introduzione al mio prossimo libro: Una piccola utopia per migliorare davvero il
mondo. La situazione è davvero tragica ma c’è agevole chiudere occhi, naso e bocca,
tirare a campare e pensare solo ai soldi.
Il durevole errore dell’austerità è l’opinione del premio Nobel per l’economia 2008,
comparsa su Internazionale del 13 novembre. Oltre a produrre il calo a breve termine
di occupazione e produzione le restrizioni adottate dal 2010 in poi hanno
compromesso la crescita a lungo termine. Avanti così!
Italia fuori dalla UE? È un pdf tradotto dal Financial Times. L’Italia cresce troppo
lentamente; secondo un autorevole commentatore la risposta razionale a una nuova
recessione sarà l’uscita dall’Unione Europea. La colpa è del continuismo
propagandistico del duo Berlusconi-Renzi.
Ultime dalla Cina è un pdf con articoli tradotti da Asia Times, Jingji Guancha Bào,
Taipei Times, The Africa Report, The Diplomat, un grafico da The Economist e con
una candida vignetta tratta da 24 Heures. Il rallentamento cinese ha ripercussioni
gravi in Africa; secondo Goldman Sachs nel giro di un triennio il prezzo del rame
calerà della metà; l’addio al figlio unico richiede l’aumento dei sussidi alle famiglie; nel
mare meridionale cresce la tensione con gli USA ma (forse) cala con Taiwan.
Aiuti a VW e altri trucchi tedeschi è un pdf con tre articoli tradotti da Die
Tageszeitung, Suddeutsche Zeitung e The Guardian. Per il mio meccanico la questione
del sofisticatissimo software truccato è una sciocchezza giornalistica: si tratta di un
semplice limitatore di giri (2000 rpm) a mezzo fermo, approvato dal nostro Ministero
dei Trasporti. Certo è che i trucchi tedeschi (e non) si sprecano.
Limiti alle banche troppo grandi? È un trafiletto tradotto dal Financial Times; informa
che ai maggiori istituti di credito servono oltre mille miliardi di euro per evitare nuovi
salvataggi pubblici. Per chi ci crede: il Financial Stability Board ha un piano per
contrastare i giganti della finanza.
Locus of control. Presentazione sintetica tratta dal mio nuovo testo 2016: Prevedere
per decidere. Il locus of control è la credenza sulla possibilità di poter influire o meno
sulla propria personale esistenza e sui fatti del mondo. Per decidere bene è molto
importante essere consapevoli del proprio locus.
L’eroico Marchionne è un pdf con l’intervista di Limes all’AD di FCA che afferma di
essersi giocato la carriera e (addirittura) la vita per non mettere i soldi necessari ad
acquistare la Chrysler. Fa delle previsioni sull’automobile che tornano con l’articolo
sull’auto del futuro (oltre).
Expo: un fallimento camuffato. Nella Galleria dello scorso maggio riportai un articolo
del New York Times con il titolo Expo 2015, un fallimento annunciato. Ora che
l’ambaradan s’è concluso con venti milioni di visitatori dichiarati si viene a sapere da Il
fatto quotidiano che ha rimesso circa mezzo miliardo di euro, che pagheranno i
contribuenti. Ma c’è dell’altro … i miliardi sono 14 (da altre fonti).
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Post Expo è il pdf di un articolo comparso – con altro titolo - su Le Scienze di
novembre a firma di Beatrice Mautino, che auspica un futuro recupero del clamoroso
fallimento descritto sopra. A mio parere sbaglia grossolanamente la prospettiva
semantica (dovrebbe essere meravigliata anziché stupita) e quella pratica (s’illude che
la politica italiana s’interessi seriamente alla scienza, anziché agli affari). Lettura utile
soprattutto per comparazione storica e internazionale.
Dopo Expo 2015 è un editoriale dalla stessa fonte (dicembre) che mette in dubbio la
politica di Renzi: un uomo solo al comando. Vi sono parecchie altre ragioni per farlo …
2. ORGANIZZAZIONE
Cantare unisce è tradotto dalla Royal Society Open Science, dà conferma di un
effetto noto da millenni e di cui si possono trovare diversi aggiornamenti nell’Archivio.
Olocrazia è “l’innovativa” soluzione organizzativa proposta dall’articolo di The
Atlantic. Se l’Autore avesse studiato un po’ di filosofia, saprebbe che questa forma di
governo - in cui le decisioni sono prese dalle masse – era considerata la peggiore di
cinque da Platone e che neppure Aristotele fu tenero.
Gestione del people mix è una presentazione ridotta dal libro Risorse Umane.
Affronta i diversi approcci al lavoro, le prospettive e le caratteristiche distintive
dell’organizzazione, del capo (ideale e reale) e le politiche formative. Aggiorna il corso
Ridisegnare l’organizzazione con il minimo costo.
Perché le organizzazioni non imparano è un pdf con estratti da HBR Italia. Per chi
segue le Gallerie si tratta di aria fritta, peraltro la migliore di questo numero che – per
cambiare – è dedicato soprattutto alle grandi organizzazioni. La lezione è antica: per
l’automiglioramento serve una prospettiva di lungo periodo; è quanto propongo da
anni e dettaglio nel mio nuovo libro Prevedere per decidere.
La squadra sportiva è un nuovo servizio di consulenza ideato per le società sportive;
è un percorso metodico per il durevole successo del gruppo, affine a quelli previsti
nelle aziende per i gruppi per l’innovazione sistematica e per le previsioni razionali.
3. COMUNICAZIONE E MARKETING
Recensioni false è tradotto da The Economist. Una stella in più su Yelp garantisce ai
ristoratori un aumento di fatturato fino al 9%. È perciò evidente che le truffe
aumenteranno: i social bot camuffano benissimo.
Gestire i conflitti con l’utenza è la presentazione che ho tratto all’articolo di Fusari
sull’ultimo Psicologia Contemporanea di quest’anno. È un ripasso dei comportamenti
giusti ma non facili da praticare per tutti.
On line H24 non fa bene. L’articolo di Sarchielli – dalla stessa fonte - affronta un
tema molto serio e fa il paio con la presentazione che segue …
Scritto e parlato della tecnologia è l’ultima presentazione tratta da Parlare l’italiano,
come usare meglio la nostra lingua. Tratta di cinque attenzioni per chat e sms,
dell’importanza dell’intonazione, delle emoticons e descrive quattro punti
fondamentali. I temi sono trattati nei miei corsi sulla comunicazione.
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
Il contesto di riferimento dell’innovazione è la prima presentazione tratta dal libro di
Enzo Baglieri Dall’idea al valore dove si verifica che la logica sequenziale è una
declinazione del metodo razionale, si fa un confronto relativo al flusso di cassa e si
presentano le cinque condizioni per la creazione di valore nel processo di innovazione.
Aggiorna il mio corso Come fare innovazione in pratica.
Auto sperimentali è tradotto da The Guardian e tratta del prototipo dell’automobile di
Google che si guida da sola; velocità ridotta e responsabilità civile sono i suoi limiti,
agevoli da superare prossimamente.
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Auto del futuro è tradotto da Bloomberg Businessweek ed è collegato a quanto
afferma Marchionne nell’intervista sopra: resta da vedere se l’auto individuale è
davvero destinata a finire. Personalmente prevedo che le flotte in affitto
funzioneranno solo nelle metropoli e nelle grandi città, cioè una volta su due.
Una piccola utopia. Nei primi mesi del 2016 – cioè prima di Prevedere per decidere sarà pubblicato UNA PICCOLA UTOPIA per migliorare davvero il mondo. Questa è la
seconda presentazione di una serie di quattro che propone delle sintesi.
Caratteristiche del cappello verde è una presentazione della serie dedicata al
collaudato metodo di Edward De Bono. Il cappello verde è lo strumento che ci
consente di entrare nel ruolo creativo; ci serve quando ogni altro sforzo è stato
inutile e quando avvertiamo la necessità di un metodo più semplice e migliore per far
funzionare le cose. È parte del mio corso Tecniche creative molto efficaci.
Le novità formative 2016 contemplano il corso con Felice Accame - docente di Teoria
della Comunicazione presso il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio
di Coverciano - dal titolo Decodificare, decidere e comunicare, programmato alle
Terme del Calidario il 6-9 luglio 2016.
Il questionario con dieci crocette è qui; mi serve per migliorare, bastano meno di due
minuti per riempirlo e spedirlo. La compilazione è necessaria per il rinnovo gratuito
dell'iscrizione alle Gallerie 2016 e per l'accesso all'Archivio. Il mio principio è: pochi ma
interessati.
Dal 21 ottobre mi sono riscritto a Linkedin; sarò lieto entrare a far parte della tua
rete.
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 gennaio 2016.
Il 2016 delle Gallerie s’inaugura con tre nuove interessantissime serie di presentazioni sulle
strategie per i tempi difficili, sull’innovazione e sulle tecniche di vendita, ma c’è molto altro …
Buon anno!
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