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Questa rassegna propone dieci elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint. Scegli quelli che
t’interessano di più.
Cose imperdibili:. La politica giusta per l’UE. Cancellazione dei debiti. Idrati di metano per 2000
anni. Indovinare al 99,73%.
SOMMARIO. Nel 2014 il PIL della Cina supererà quello statunitense; il nuovo piano di ricerca
scientifica del Dragone prevede consistenti investimenti a lungo termine; i nuovi giacimenti
subacquei d’idrati di metano potrebbero dare energia agli USA per duemila anni. L’Italia è debole
sotto troppi aspetti e l’euro si disintegra; per il Financial Times la politica giusta per l’UE è quella
propugnata dell’estrema sinistra; c’è anche un caso europeo di cancellazione del debito, che
resterà probabilmente “isolato”. È certificato che chi lavora in banca diventa un mentitore
professionista, spesso abile come i migliori venditori, ma con il vantaggio di prestare denaro.
Ritorna il tema dell’uovo o della gallina, per decidere cos’è preferibile è inevitabile prevedere; si
può usare la mantica, i sondaggi, ma lo spionaggio aiuta molto di più. C’è un nuovo metodo per
indovinare al 99,73%; ce n’è un altro, vecchio ma valido, per decidere bene con chi decidere, l’ho
reso più facile da usare. C’è un questionario da compilare in due minuti; grazie in anticipo.
INDICE. STRATEGIA E DECISIONI. Cina prima potenza economica mondiale. Indice di forza
paese. Disintegrazione dell’euro. La politica giusta per l’UE. Beni presenti e futuri. Idrati di metano
per 2000 anni. Cancellare i debiti. Test psicofinanziario. L’albero decisionale di Vroom e Yetton.
Prevedere per decidere. Tre storie brevissime. Crowdshang 99,73%. ORGANIZZAZIONE. Andare in
pensione. L’insicurezza delle donne. COMUNICAZIONE e MARKETING. Bancari bugiardi matricolati.
Caratteristiche del venditore. CREATIVITA' e INNOVAZIONE. Ricerca scientifica cinese. Diversità e
creatività per l’innovazione. Questionario da due minuti. Cinque tecniche di assertività.
FONTI. Di stampa: Financial Times (GBR). Le Scienze. Le Temps (CHE). Limes. MarketWatch
(USA). Psicologia Contemporanea. The Economist (GBR). Da libri: The Confidence Code, KayShipman, 2014. 66 tecniche creative, Jaoui-Dell’Aquila, 2013. Psicologia del consumatore, N.
Guéguen, 2010. Neuroeconomia, come il cervello fa i nostri interessi, S. Gironde, 2010. Psicologia
delle differenze di genere, V. Burr, 2000. Leadership and decision making, Vroom-Yetton, 1973.
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1. STRATEGIA E DECISIONI
•
•
•

•
•

Cina prima potenza economica mondiale è una “breve” tradotta da MarketWatch; il 2014 segna
il sorpasso del PIL degli USA.
Indice di forza paese è una tabella di Limes che valuta e classifica i principali attori economici
internazionali; l’Italia è davvero messa male.
Disintegrazione dell’euro è una mappa, dalla stessa fonte, che ben fotografa le disparità
nazionali. Va aggiornata in peggio: dai primi di dicembre per S&P L’Italia è BBB-, come
Bulgaria e Romania, con cui condividiamo anche l’ultimo posto nell’uso d’internet.
La politica giusta per l’UE è tradotto dal Financial Times; afferma che è quella propugnata
dell’estrema sinistra. Notevole!
Cancellare i debiti è un trafiletto da Le Temps: in Islanda hanno cominciato; temo rimarrà un
caso “isolato”.
Ø I file precedenti aggiornano il corso con il prof. Breccia sulle Strategie in tempi di crisi.

•

•

•

•
•

•
•

Beni presenti e futuri. Presentazione ridotta da Gironde, che propone le carte di Samuel
McClure e torna sul dilemma dell’uovo o la gallina, recentemente affrontato nella serie tratta
dal libro di Paglieri. Integra il mio corso Trappole cognitive, conoscerle per difendersi, usarle
per persuadere.
Al proposito: idrati di metano per 2000 anni è un estratto da Le Scienze. Si stanno sondando i
giacimenti subacquei di profondità, poco conta se libereranno enormi quantità di gas serra e
provocheranno tsunami. È il capitalismo, baby.
Il test psicofinanziario Investimente è stato messo a punto dal prof. Matteo Motterlini. Con lui
ho programmato un corso il 24 febbraio alla Scuola Internazionale di Alta Formazione di
Volterra. Non mancate!
L’albero decisionale di Vroom e Yetton è l’aggiornamento di una mia presentazione che cerca di
rendere questo metodo pratico più facile da capire, di quanto abbiano fatto gli Autori.
Prevedere per decidere, il mio nuovo testo, qui l’indice e la sinossi. Molto graditi pareri intanto
che trovo l’editore giusto. Il corso Prevedere per decidere è programmato il 2 febbraio a
Brescia ma anche in edizione residenziale alle terme.
Tre storie brevissime sono appunto estratte da parti diverse del testo; riguardano la
divinazione, i sondaggi e lo spionaggio. Sempre gradite critiche e suggerimenti.
Crowdshang è la presentazione del mio nuovo metodo predittivo razionale. Qui il pdf di
descrizione. In attesa di attivare il sito dedicato in lingua inglese (www.crowdshang.com),
propongo l’esposizione più sintetica possibile (tre diapositive). L’obiettivo atteso è di una
precisione delle stime del 99,73% (sigma 3).
2. ORGANIZZAZIONE

•
•

Andare in pensione è un pdf da Psicologia Contemporanea che ne descrive la “doppia faccia”. È
parte del mio corso Ridisegnare l'organizzazione con il minimo costo.
L’insicurezza femminile (o meglio la bassa autostima) è l’ultima presentazione di questa serie
dedicata alle donne in azienda, tratta dal libro ancora inedito in Italia, The Confidence Code,
delle affermate giornaliste Kay e Shipman.
3. COMUNICAZIONE E MARKETING

•

•

Bancari bugiardi matricolati è tradotto dall’Economist e descrive un esperimento pubblicato su
Nature; ne risulta inequivocabilmente che chi lavora in banca diventa un mentitore
professionista.
Caratteristiche del venditore è l’ultima indispensabile presentazione della serie tratta dal libro di
Guéguen. Riepiloga alcuni aspetti noti (bellezza, abbigliamento, ecc.) ma è curioso sapere che
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se qualcun altro ha il nostro nome, siamo meglio disposti nei suoi confronti. È parte del mio
corso originale Formidabili trucchi per vendere.
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
•
•

•

•

Ricerca scientifica cinese è un trafiletto da Le Scienze; informa sui consistenti investimenti a
lungo termine previsti dalla riforma voluta da Xi Jinping.
Diversità e creatività per l’innovazione è un pdf con estratti dalla stessa fonte. Conferma
quanto professo da molto tempo: i gruppi per l’innovazione vanno composti con persone il più
possibile differenziate.
Cinque tecniche di assertività è una presentazione commentata tratta da 66 tecniche creative.
Vi sono anche 14 discutibili esempi di serendipità. È parte del mio corso 2015 Come fare
innovazione in pratica.
Questionario da due minuti. 26 persone hanno già cortesemente risposto al mio invito del 5
dicembre. Davvero mille grazie! Qui gli esiti provvisori. Mi appello calorosamente agli atri
perché m’inviino il questionario prima di fine anno; si tratta di trovare due minuti durante le
festività. Ci conto. Grazie.
Qui il questionario Excel (compilazione informatica)
Qui il questionario pdf (compilazione manuale)
Buon aggiornamento e i migliori auguri di salute, serenità e fortuna per il nuovo anno.
La prossima Galleria sarà diffusa il 10 gennaio.
PRIMI APPUNTAMENTI 2015
2 e 9 febbraio presso Isfor 2000 (BS) il corso Prevedere per decidere
18 febbraio presso Cspmi (MO) Strategie efficaci nell'era della turbolenza
24 febbraio evento straordinario a Volterra con il prof. Matteo Motterlini
19-21 marzo corso residenziale termale Formidabili trucchi per vendere
Si prenoti fin d’ora, basta una mail.
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