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Di nuovo buon anno! Questa prima rassegna del 2019 propone 29 elementi pdf e due presentazioni 

PowerPoint. Sono scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Duole iniziare l’anno così, ma le discussioni sul clima sono tardive e ormai inutili. Tra le 

cattive notizie che sorprendono: gli imballaggi costituiscono più di un terzo dei prodotti plastici. Tra quelle 
che non stupiscono, è confermato che: nasci povero e tale morirai, nasci ricco e ti basterà un ufficio per 
lucrare ovunque. Ciò nonostante (o forse a causa di?), nel liberissimo mercato è attesa una nuova 
recessione. Mentre la Cina pare irrefrenabile, l’UE è sempre più divisa, ma stila un accordo con il Giappone 
per contrastare i dazi USA. Per consolidare il potere è utile tenere il popolo ignorante, cosa assai agevole 
come dimostra anche l’esempio di Carlos Ghosn. In ambito organizzativo resta vero che non è facile 
semplificare senza banalizzare e che le donne vanno penalizzate, perché più brave dei colleghi. Nella 
comunicazione: nessuno fermerà Zuckerberg che ha insegnato a dare del tu a tutti, anche nei messaggi 
vocali; ecco alcuni suggerimenti per l'autodifesa in rete e dal neuromarketing. Trasgredire è necessario per 
innovare come dimostra la ricerca scientifica cinese ma – attenzione! – non tutto ciò che è nuovo è buono e 
alcuni ottimisti prevedono che l’IA produrrà incredulità crescente. Per chi già non lo conosce: ecco Velox, il 
sorprendente robot anfibio. Per finire: Prevedere per Decidere è stato un fugace best seller Amazon. 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Altre inutili ciarle sul clima. Plastica e clima. Poveri per secoli. Piccoli 

uffici, grandi speculazioni familiari. Basta Quantitative Easing? La recessione attesa. La Cina 40 anni dopo. Le 
molte Cine. Come la Cina aggira i dazi. La Cina in Portogallo e a Panama. USA e Cina, guerra tecnologica. 
Accordo UE e Giappone. Francia, Germania e le due Italie. Perché i gilet gialli sono arrabbiati. Contrastare 
l'ignoranza e ̀ difficile. Come consolidare il potere. L’esemplare storia di Carlos Ghosn. Prevedere per Decidere 
è un best seller Amazon! ORGANIZZAZIONE. Donne giapponesi troppo brave. Il manager a la Heidegger. 
Problemi tipici della squadra di lavoro. COMUNICAZIONE & MARKETING. Nessuno fermerà Zuckerberg. 
Cinque tipicità dei messaggi vocali.  Dal lei al tu. Tips per l'autodifesa in rete. Il declino nelle vendite degli 
smartphone. Tutto sul neuromarketing. Trucco per vendere: confondili! CREATIVITA’ E INNOVAZIONE. 
Trasgredire per innovare. Vantaggi della ricerca cinese. Genio collettivo nel motore. IA e incredulità 
crescente. Velox, il sorprendente robot anfibio. Novità formative 2019. 
FONTI. 24 di stampa. Ashai Shimbun (JPN). Brand Eins (DEU). Climate Scoreboard (USA). Japan Times 

(JPN). La Vanguardia (ESP). Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mind. New 
York Magazine (USA). Nikkei Asian Review (JPN). Ocse (FRA). Psicologia Contemporanea. Publico (POR). 
Science Advances (USA). South China Morning Post (HKG). Sviluppo & Organizzazione. Suddeutsche Zeitung 
(DEU). The Atlantic (USA). The Economist (GBR). The Financial Times (GBR). The Guardian (GBR). The New 
York Times (USA). www.pliantenergy.com (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 
 
Altre inutili ciarle sul clima è il titolo che ho dato alla raccolta di articoli comparsi su Le 

Scienze di dicembre. Le fonti sono diverse e danno tragica conferma che le prospettive 
“catastrofiche” sono ormai certe. L’ho scritto e lo ripeto molto tristemente: nel mondo non 
vi sono le condizioni politiche per il necessario, radicale e urgentissimo cambio di rotta. In 
breve: è già troppo tardi e non c’è fondata speranza per i nipoti. La “fine del mondo” non 
è molto lontana, peccato. Chi vuol essere lieto, sia …  
Plastica e clima è un pdf con tre grafici; i primi due sono tratti da Science Advances; se 

ne ricava il devastante aumento della produzione di plastica da quando fu ideata e 
l’impressionante rilevanza degli imballaggi (36%! Mi duole assai per i miei clienti del 
settore …). Il terzo viene da Climate Scoreboard e riassume i tre scenari possibili; è ormai 
noto che il migliore (“solo” più due gradi centigradi) è già devastante. Un’ennesima, 
desolata, conferma di quanto sopra.  
Poveri per secoli è il titolo che ho dato a un grafico prodotto dall’Ocse. In Italia servono 

cinque generazioni per passare dalla classe dei poveri a quella media. Al proposito 
suggerisco vivamente Il Capitale nel XXI Secolo di Piketty; sue sintesi sono in Prevedere 
per Decidere (PxD).  
Piccoli uffici, grandi speculazioni familiari è il titolo che ho dato alla sintesi di un articolo 

dell’Economist; pochi individui, che alla nascita hanno ereditato una fortuna, si auto-
organizzano per speculare meglio in tutto il mondo.  

Basta Quantitative Easing? Ufficialmente l’alleggerimento quantitativo della BCE è finito; 
in realtà i banchieri europei sono pronti a ricomprarsi i titoli delle loro stesse banche; così 
scrivono la Suddeutsche Zeitung e La Vanguardia. “Così va il mondo, ma non è giusto” 
scriveva Gianni Rodari tanti anni fa.   
La recessione attesa è la traduzione di un articolo dell'Economist; sostiene che rispetto al 

2007 l’ambiente economico e politico è molto più minaccioso e fa prevedere una nuova 
crisi globale.  
La Cina 40 anni dopo è la sintesi di un articolo del New York Times con un grafico che 

mostra l’impressionante crescita del PIL cinese dal 1978 al 2017.  
Le molte Cine. Questo numero di Limes è – al solito - interessantissimo e molto esteso 

(300 pagine). Riporto il sommario, l’inizio e la fine del lungo editoriale e una tra le molte 
mappe, che descrive un giorno di ordinario inquinamento tra Pechino e Shangai; 
quest’ultima è strettamente collegata al primo sconsolato tema ecologico. 

 
Come la Cina aggira i dazi è un articolo del South China Morning Post; spiega che le 

aziende cinesi stanno delocalizzando molte produzioni nel sud-est asiatico.  
La Cina in Portogallo e a Panama è un pdf con due notizie brevi – una è tratta da Publico 

- che confermano la penetrazione del Dragone anche in questi due paesi.   
USA e Cina, guerra tecnologica è la traduzione di un articolo del Financial Times; afferma 

che non si tratta di una guerra commerciale, né fredda, e che sarà impossibile allontanare 
la Cina dalle reti di produzione globali delle aziende statunitensi.   
Accordo UE e Giappone; entrerà in vigore il primo febbraio 2019: abolirà dei dazi e aprirà 

dei mercati finanziari. Sia il Ashai Shimbun sia la Nikkei Asian Review convengono che si 
tratta di una conseguenza della guerra commerciale avviata da Trump.  
Francia, Germania e le due Italie è un pdf con la sintesi di due articoli del Financial Times 

e di Die Weit. Il secondo insinua che Macron voglia spillare soldi ai tedeschi e paventa 
velatamente una divisione in due dell’Italia.  
Perché i gilet gialli sono arrabbiati  è il titolo che ho dato a un lungo articolo di Le Monde 

Diplomatique, di cui riporto l’inizio e le conclusioni. Vi si trovano gli esiti di una ricerca 
sociologica che può favorire la comprensione del fenomeno, in genere giornalisticamente 
assai maltrattato. 
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Contrastare l'ignoranza e ̀ difficile è il titolo che ho dato alla rubrica di Attivissimo; 
sostiene che l’adattamento evolutivo alimenta oggi le notizie false e i complottismi. Ripete 
un concetto, già espresso anni or sono: contro le credenze non serve la denuncia, meglio 
l’empatia (cfr. PxD, p. 91).  
Usare il potere, il consolidamento è la settima presentazione di approfondimento della 

parte teorica del mio nuovo corso, molto pratico: Usare al meglio il potere.  
L’esemplare storia di Carlos Ghosn. L’AD della Nissan, arrestato in Giappone, è di famiglia 

ricchissima e di nessuno scrupolo, cioè il ritratto del perfetto capitalista. Anche il suo volto 
nella fotografia aiuta a comprendere come si deve essere per usare al meglio il potere. 
L’articolo è tradotto da Le Monde.   
Prevedere per Decidere il 14 dicembre 2018 era al settimo posto nella classifica dei best 

sellers in previsioni economiche di Amazon; subito dietro a L’economia che cambia il 
mondo di Varoufakis. Sorprendente ma effimero! Specie considerando che è un testo 
corposo e complesso e che oggi è di gran moda la fretta e la superficialità.  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Donne giapponesi troppo brave è il sunto di un articolo tradotto da Japan Times; “le 
donne sono più mature e hanno più capacità comunicative degli uomini”, dunque vanno 
penalizzate. Non fa una piega …  
Il manager a la Heidegger è il titolo che ho dato a un lungo articolo di Francesco Varanini 

su Sviluppo & Organizzazione 283 di cui riporto l’inizio e la fine. Concordo sulle premesse, 
in particolare sul tempo per pensare, cui ho dedicato un capitolo del mio Il Tempo per le 
Decisioni Importanti. Anni or sono studiai approfonditamente Essere e Tempo di 
Heidegger e ho delle riserve sull’interpretazione che ne è data qui; in effetti, non è 
agevole semplificare senza banalizzare.  
Problemi tipici della squadra di lavoro è la quarta presentazione della serie tratta dal 

libretto di Ian Fleming; propongo le principali tematiche e aggiungo le mie note.  
 

COMUNICAZIONE E MARKETING 
 

Nessuno fermerà Zuckerberg è il titolo che ho dato a un editoriale del Guardian; la sua 
conclusione è, invece, interrogativa: “se non correggerà se stesso, chi lo farà?”  
Cinque tipicità dei messaggi vocali sono indicate dalla stessa fonte; l’articolo finisce con 

un suggerimento, saggio e condivisibile: “chiedetevi se è proprio necessario dire quel che 
volete dire”.  
Dal lei al tu è la sintesi di un articolo del Brand Eins; riporta le quattro ragioni per cui – 

partendo da Apple – si è diffusa l’abitudine di dare del tu agli utenti. Essendo un italiano 
settentrionale del secolo scorso, la cosa non mi è mai piaciuta e - come diceva quel tale - 
“non capisco, ma mi adeguo”.  
Tips per l'autodifesa in rete è la traduzione di un articolo dell’Atlantic che si chiude con 

dei suggerimenti, utili ma impegnativi, per evitare le truffe in internet.  
Il declino nelle vendite degli smartphone è un grafico tratto dal New York Magazine. Lo 

propongo non tanto per la stabilizzazione del numero dei telefoni venduti nel mondo, 
quanto perché mi pare notevole il confronto 2013-2017 tra la ripartizione per fasce di 
prezzo: in termini relativi i più economici quintuplicano, i più cari decuplicano.  
Tutto sul neuromarketing è il pdf con un lungo e dettagliato articolo tratto da Mind; 

descrive i metodi d’indagine sperimentale che sono propedeutici ai diversi “trucchi per 
vendere”. Avverte pure dei risvolti politici. 

 
Trucco per vendere: confondili! È i titolo che ho dato a un estratto del libro del filosofo C. 

Dennet che riprende, probabilmente senza saperlo, un motto di Harry Truman “se non 
puoi convincerli, confondili!”. Il corso omonimo – continuamente aggiornato - è 
programmato da Sophia di Prato per il 24 gennaio.  
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4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
 

Trasgredire per innovare è un articolo di Psicologia Contemporanea che rammenta una 
lezione antica, ben sintetizzata da S.F. Choen: la risposta a qualsiasi ortodossia è l’eresia e 
spesso i cambiamenti cominciano così. (cit. in PxD, p. 153). È un tema del mio corso 
Strategie e applicazioni di Industry 4.0 programmato da Co.Se.Fi di Firenze il 31 gennaio.	    
I vantaggi della ricerca cinese trovano un buon esempio nel caso delle gemelle 

geneticamente modificate, descritto dall’Economist. Come ripeto da tre lustri: l’assenza 
d’etica costituisce un vantaggio competitivo. Mi piace? No. Funziona così? Sì. Ribaltando 
Rodari: “non è giusto ma così va il mondo”.  
Genio collettivo nel motore è il titolo che ho dato a un articolo molto chiaro e con belle 

illustrazioni comparso su Le Scienze. Forse non tutti sanno che nei moderni motori a 
combustione vi sono applicazioni di tecnologie antiche.  
IA e incredulità crescente è un lungo articolo di una donna molto in gamba, comparso su 

Le Scienze. L’ipotesi è che la sempre maggior facilità nella manipolazione dell’informazione 
porterà la gente a non credere più a nulla. Direi che è una prospettiva molto fiduciosa 
nella capacità critiche delle persone; cosa di cui dubito assai.  
Velox, il sorprendente robot anfibio è il link a  https://www.pliantenergy.com/home-1/  

Grazie all’imitazione della natura l’aggeggio nuota come un pesce e cammina come un 
millepiedi. Innumerevoli le applicazioni attese. Info in italiano qui.  
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 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 febbraio 2019 
 

CORSI PROGRAMMATI 
date titolo organizzatore 
24 gennaio Formidabili trucchi per vendere Sophia Prato 
31 gennaio Strategie e applicazioni di Industry 4.0 Co.Se.Fi Firenze 
21 marzo Gestire davvero il proprio tempo Apindustria Vicenza 
26 marzo Ridisegnare l'organizzazione con il minimo costo Api Servizi Varese 
27 marzo Formidabili trucchi per vendere Api Servizi Varese 
11 aprile Usare al meglio il potere Co.Se.Fi. Firenze 
7 maggio Prevedere per decidere Api Servizi Varese 
8 maggio Come fare innovazione in pratica Api Servizi Varese 
4 luglio  Come fare innovazione in pratica  Assolombarda Milano  

5 luglio  Fondamenti di organizzazione  Assolombarda Milano  

14 novembre Gestire davvero il proprio tempo Assindustria Cremona 
 


