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NUOVA IMPOSTAZIONE 2015
Spero siano state delle buone feste e rinnovo i migliori auguri per il nuovo anno.
Mille grazie ai Galleristi che hanno cortesemente compilato il questionario. Con questo primo
numero del 2015, sulla scorta delle opinioni raccolte, introduco quattro cambiamenti:
•
La periodicità: da trisettimanale (circa venti numeri l’anno) diviene mensile
(pubblicazione il primo sabato del mese);
•
Pdf: miglioro le scansioni e ne riduco il numero (aumenta la selezione e il raggruppamento
degli argomenti);
•
PowerPoint: abbrevio il numero medio di diapositive delle presentazioni e introduco una
sintesi preliminare.
•
Rinnovo dell’iscrizione: ogni fine anno sarà richiesta la compilazione di un questionario
da due minuti.
Ringrazio nuovamente quanti l’hanno compilato e lancio un altro invito ai cento ritardatari: i
vostri pareri sarebbero utili per ampliare e perfezionare il sondaggio e migliorare la rassegna. Qui il
questionario. Grazie.
Con i migliori saluti. Marco
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Questa prima rassegna del 2015 propone otto elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint.
SOMMARIO
Capire come funziona davvero l’economia contemporanea è utile per tutti; per farlo serve liberarsi
dai dogmi liberisti; il rifiuto della contabilità ha raramente giovato ai più poveri. La dinamica della
distribuzione mondiale del capitale è un processo insieme economico, politico e militare (tu ci metti
i conflitti, io le armi, poi ci dividiamo i soldi): il crollo del rublo pone in grave difficoltà la Russia,
che è una potenza nucleare; metterla alle strette è molto rischioso.
Il rammarico dovrebbe servire a imparare qualcosa per il futuro, cioè prevenire angosce, stress e
dispersioni, ma la gestione del tempo e delle riunioni resta un’arte sconosciuta a molti dirigenti.
Tra le competenze lavorative la creatività è sempre più importante, la sua definizione ha perciò
subìto una rapida e notevole evoluzione; tra le molte tecniche di presentazione quella
dell’acronimo dà esiti sorprendenti. La presentazione del mio nuovo metodo predittivo razionale
Crowdshang è ora disponibile anche in inglese.
INDICE
STRATEGIA E DECISIONI. Il capitale nel XXI secolo. Il capitale per HBR. Microsoft accetta bitcoin.
Rublo esplosivo? Innovazione e metalli rari in Cina. Neuroeconomia del rammarico. Le leggi di
Belmus.
ORGANIZZAZIONE. Le angosce del leader. Stress da riunione.
COMUNICAZIONE e MARKETING. L’inganno del marketing etico.
CREATIVITA' e INNOVAZIONE. Tre tecniche di presentazione. Storia recente dei creativi.
Crowdshang in inglese.
FONTI
Di stampa: BBC (GBR), El Pais (ESP), Financial Times (GBR), HBR Italia, Le Monde (FRA),
Novaja Gazeta (RUS), Openknowledge, Psicologia Contemporanea, Psychologie Heute (DEU),
Shidai Zhoubau (CHN), Slon (RUS), The Hindu (IND), www.clubdesentrepreneus.org (FRA). Altre
fonti diverse.
Da libri: Bozza di Prevedere per decidere, M. Galleri, 2015. Il Capitale nel XXI secolo, T. Piketty,
2014. 66 tecniche creative, Jaoui-Dell’Aquila, 2013. Neuroeconomia, come il cervello fa i nostri
interessi, S. Gironde, 2010. Altre fonti diverse.
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Premere sulle immagini o sui titoli
In caso di difficoltà basta ricaricare la pagina.
1. STRATEGIA E DECISIONI
Il capitale nel XXI secolo è un pdf di tre pagine (è un’appendice al mio nuovo testo
Prevedere per decidere) che ne riassume quasi mille di Piketty; pochi giorni fa ha
rifiutato la Legion d’Onore per dissensi sulla politica economica francese. Ha scritto un
libro davvero molto interessante, che suggerisco a chi vuole cercare di capire meglio
l’economia contemporanea.
Il capitale per HBR è l’editoriale di ottobre del direttore Sassoon che, molto
probabilmente, non ha letto il libro di Piketty ma lo etichetta come estremismo più o
meno infantile. Propone le opinioni di economisti ortodossi (Chritensen, Mukunda,
Martin e Lazonik) che però concordano sull’analisi del francese. Un ennesimo esempio
di arroganza editoriale e dogmatismo liberista (i liberali sono più aperti alle critiche).
Microsoft accetta bitcoin è la traduzione di un articolo del Financial Times. Informa
che - nonostante i dubbi (alcuni fondati, altri diffusi ad arte, si vedano le Gallerie
precedenti) sulla sicurezza - la moneta digitale è approdata a Bali, non solo:
Microsoft, PayPal e altri giganti stanno accettandola per i pagamenti on line.
Rublo esplosivo? È un pdf che raccoglie articoli tratti dal Financial Times, El Pais,
Novaja Gazeta, Slon, The Hindu. Putin è in grave difficoltà, il crollo del rublo non è
compensato dagli accordi asiatici della Russia che, rammento, resta una potenza
nucleare; metterla alle strette è molto rischioso.
Innovazione e metalli rari in Cina è un pdf che raccoglie articoli tratti da Le Monde,
Shidai Zhoubau e Bbc. Gli inventori della Silicon Valley emigrano in Cina, dove le
aziende e le amministrazioni investono massicciamente nell’innovazione e vi è già il
triplo degli smartphone che negli USA. Per produrli sono necessari i metalli rari di cui
il Dragone detiene il 90% della produzione mondiale. L’ascesa pare inarrestabile, la
tentazione di fermarli con una guerra cresce; la situazione non è confortante.
I file precedenti aggiornano il corso con il prof. Breccia sulle Strategie efficaci
nell’era della turbolenza, programmato in edizione residenziale alle terme il 7-9
maggio prossimi.
Il corso omonimo, ma senza la codocenza, è programmato il 18 febbraio presso il
Centro Servizi Piccole Medie Imprese di Modena.
Neuroeconomia del rammarico. Presentazione ridotta da Gironde, che lancia un
attacco deciso e fondato contro gli economisti ortodossi e dimostra che gli esperti
sono poco razionali. Come abbiamo visto anche nelle serie tratte da Guéguen,
Motterlini e Paglieri il rammarico dovrebbe servire a imparare qualcosa per il futuro,
cioè prevenire angosce e stress.
Integra i materiali del corso con il prof. Matteo Motterlini Trappole mentali e
metodi operativi, programmato il 24 febbraio alla Scuola Internazionale di Alta
Formazione di Volterra e il 25-27 giugno alla terme.
Le leggi di Belmus. Prima presentazione del mio nuovo testo; descrive le generalità,
l’indice e le dieci leggi dell’indovino; le prossime riporteranno l’introduzione e la
sinossi. Molto graditi pareri critici intanto che trovo l’editore giusto.
Il corso omonimo Prevedere per decidere è programmato il 2 e 9 febbraio
presso l’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 2000 di Brescia e anche in edizione
residenziale alle terme il 28-30 maggio.
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2. ORGANIZZAZIONE
Le angosce del leader è tradotto da Psychologie Heute dello scorso giugno (su
Psicologia Contemporanea gen-feb. 2015); le più diffuse sono la paura dell’ignoto,
dell’insuccesso e di perdere l’alto livello di vita.
Aggiorna i contenuti del mio corso Ridisegnare l'organizzazione con il minimo
costo.
Stress da riunione riporta gli esiti di un recente sondaggio della Confindustria francese
tra un gruppo di dirigenti ma non rivela niente di nuovo: la gestione del tempo e delle
riunioni resta un’arte sconosciuta a molti.
Il mio corso ha dunque un titolo sempreverde Migliorare davvero la gestione
del tempo e delle riunioni.
3. COMUNICAZIONE E MARKETING
L’inganno del marketing etico è una mia presentazione, tratta da fonti diverse, che
descrive le principali ambiguità del tema.
È parte del mio corso originale Formidabili trucchi per vendere in edizione
residenziale alle terme il 18-21 marzo.
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
Storia recente dei creativi, a firma di Gerard Puccio, è comparso su Openknowledge
(supplemento al numero 6/2014 di HBR Italia). La presentazione propone
un’interessante panoramica dell’evoluzione - dal 1990 a oggi - delle competenze
necessarie nell’ambiente di lavoro.
Tre tecniche di presentazione è una presentazione commentata, tratta da 66
tecniche creative. Quella dell’acronimo è semplice e talmente efficace che l’ho
aggiunta alla mia intervista standard, con esiti entusiasmanti.
I file precedenti sono parte del mio nuovissimo corso 2015: Tecniche creative
molto efficaci e aggiornano Come fare innovazione in pratica, in edizione
residenziale alle terme il 16-18 aprile prossimi.
Crowdshang in english è il testo per il sito internazionale www.crowdshang.com dedicato al mio nuovo metodo predittivo razionale - che sarà attivo da fine febbraio
anche con le desinenze: it, net, eu, us.
Crowdshang in inglese è una breve presentazione PowerPoint che verrà poi
trasferita nel sito www.crowdshang.com.
Buon aggiornamento.
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 febbraio.
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