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Questa seconda rassegna del 2019 propone 22 elementi pdf e cinque presentazioni PowerPoint. 
Sono scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Qualche ottimista ha un barlume di speranza per il futuro; intanto ogni polo si 
squaglia come vuole, si estinguono insetti e balene, si distruggono prodotti nuovi e non si possono 
riparare i vecchi: l’uomo è un animale razionale? La Germania ha dei problemi con conseguenze in 
Italia. Perfino Bloomberg è a favore di tasse elevate sui grandi redditi e patrimoni, ma chi ha 
trasformato il potere in dominio se ne infischia, perché impunibile. A chi lavora, conviene 
concentrarsi sul miglioramento della propria organizzazione, per quanto piccola; al proposito c’è un 
astuto espediente di Henry Kissinger e un’analisi interessante di Pier Luigi Celli. Lasciamo troppe 
tracce in rete … fosse solo quello! Un imperdibile e lungo articolo di Shoshana Zuboff svela che il 
capitalismo della sorveglianza è tanto potente e subdolo quanto poco compreso. Pare che, 
stimolando il cervello con onde da 10 hertz aumenti la creatività. Sono in preparazione nuovi 
algoritmi che consentiranno a un robot di affrontare una discussione; qualcuno già insinua che 
avrà difficoltà con certi concetti, altri che incontrerà problemi insolubili. 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Un barlume di speranza? Ogni polo si squaglia come vuole. 
Basta insetti! Kill the whales! Usare, non usare, sempre gettare. Tasse su alti redditi e patrimoni. 
Finanza scandalosa e impunibile. La Cina sulla luna. Problemi in Germania, conseguenze in Italia. 
Previsioni certe con Google. Come trasformare il potere in dominio. ORGANIZZAZIONE. Le squadre 
di lavoro di successo. Ultime sull’umorismo in azienda. Impegnare i collaboratori per Kissinger. 
Gestire le carriere in azienda. COMUNICAZIONE & MARKETING. Trucchi per far cambiare opinione. 
Ultime sulla comunicazione. Troppe tracce in rete. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE. Creatività e 
onde alfa. Concepire l’innovazione. Cripto valute energivore. Presto bus in orario. Robot operai per 
nano materiali. Discutere con un robot. Amore e cacca: non sono un robot. Due formule per la 
determinazione delle priorità. 
FONTI. 22 di stampa. Bbc (GBR). Bloomberg Businessweek (USA). British Medical Journal 
(GBR). Financial Times (GBR). Grist (USA). Internazionale. Journal of Experimental Psychology 
USA). Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mind. Nature 
Communications (USA). Nature Machine Intelligence (GBR). Nature Sustainability (USA). Plos One  
(USA). Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). Sviluppo & Organizzazione. The 
Conversation (GBR). The Diplomat (JPN). The Guardian (GBR). The New York Times (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. Introduzione alla Psicologia della Comunicazione, a 
cura di Lotto e Rumiati, 2013. Kissinger, W. Isaacson, 1992. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Un barlume di speranza? È l’opinione del Nobel per l’economia Stiglitz su Internazionale 
che non condivido; il green new deal avrebbe dovuto iniziare quarant’anni fa, quando 
eravamo in pochi a preoccuparcene.  
Ogni polo si squaglia come vuole è il titolo che ho dato alla sintesi di un articolo di Grist 
che affievolisce il barlume di speranza. 

 
Basta insetti! È un pdf con l’inizio e le conclusioni di un articolo tradotto dal New York 
Times e con un grafico impressionante tratto da Plos One. Negli ultimi trent’anni gli insetti 
– essenziali per l’ecosistema e la catena alimentare - sono diminuiti di quattro volte; com’è 
possibile un barlume di speranza?   
Kill the whales! Raramente adotto titoli in inglese ma m’è sovvenuta una vecchia canzone 
di un mio idolo giovanile, intitolata Save the Whales (1975). The Diplomat riporta, in 
breve, la notizia della ripresa, dopo trent’anni, della caccia ai cetacei dei giapponesi. 
Perché conservare quando si può regredire?  
Usare, non usare, sempre gettare è un pdf dove riporto due notizie; la prima viene da Le 
Monde: nel 2018 Amazon in Francia ha distrutto più di tre milioni di euro di merci 
invendute, il meccanismo commerciale è ben congegnato. La seconda è della Bbc: 
l’obsolescenza programmata impazza ed è vietato riparare!  
Tasse su alti redditi e patrimoni è la traduzione di un articolo di Bloomberg Businessweek 
che riguarda un tema che ho sintetizzato in Una Piccola Utopia e dettagliato in Prevedere 
per Decidere. E’ l’oggetto del voluminoso Il Capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty; un 
capolavoro subito narcotizzato.  
Finanza scandalosa e impunibile è il titolo che ho dato all’articolo del Financial Times; la 
deregolamentazione finanziaria di quarant’anni fa ha moltiplicato le frodi, la 
globalizzazione le ha rese normali. 

 
La Cina sulla luna è un pdf con la sintesi di un articolo del Guardian e un editoriale di Le 
Monde.  
Problemi in Germania, conseguenze in Italia è il titolo che ho dato agli estratti da Limes 
dedicato alla Germania. Ripoto l’indice poiché aiuta a comprendere la complessità del 
tema e solo due delle molte mappe. Riguardano uno scottante scenario: il confine 
economico dei tedeschi nel Belpaese influenzerà la nostra stabilità nazionale? Si riveda 
“Francia, Germania e le due Italie” nella Galleria precedente.  
Previsioni certe con Google è un lungo e imperdibile articolo di Shoshana Zuboff – 
professoressa emerita alla Harvard Business School - comparso su Le Monde 
Diplomatique. Lo riporto integralmente poiché il capitalismo della sorveglianza è subdolo e 
ancora poco compreso.   
Come trasformare il potere in dominio è l’ottava presentazione di approfondimento della 
parte teorica del mio nuovo corso, molto pratico: Usare al meglio il potere.  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Ultime sull’umorismo in azienda è un pdf con brevi estratti da Mind che descrivono 
vantaggi e limiti dell’uso della comicità.  
Impegnare i collaboratori per Kissinger è una brevissima presentazione tratta da un libro 
di Isaacson del 1992; contiene un folgorante esempio di quel genio ebraico: Fai 
impegnare i tuoi migliori collaboratori spendendo la minor energia possibile.  
Le squadre di lavoro di successo è l’ultima presentazione della serie tratta dal libretto di 
Ian Fleming; propongo le principali tematiche e aggiungo le mie note. Molti 
approfondimenti sono disponibili, su semplice richiesta, nel mio Archivio.  
Gestire le carriere in azienda è un lungo e acuto articolo di Pier Luigi Celli su Sviluppo & 
Organizzazione. Conferma due lezioni mai abbastanza ripetute: per favorire un buon clima 
e prevenire i costosi malesseri organizzativi, servono regole chiare e condivise e si devono 
ben gestire gli avanzamenti.  
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COMUNICAZIONE E MARKETING	  
 

Cinesi all’ingrasso è una notizia tradotta dal British Medical Journal che pongo in questa 
sezione per esemplificare un metodo classico del marketing. Coca Cola, Pepsi e McDonalds 
finanziano il centro di controllo sulla salute di Pechino per togliersi ogni responsabilità 
alimentare: in vent’anni i cinesi sovrappeso sono raddoppiati.  
Trucchi per far cambiare opinione è una presentazione dell’esempio di persuasione 
manipolativa tratto dal Journal of Experimental Psychology del settembre 2018.  
Ultime sulla comunicazione. Per la serie “Preziosi ripassi” ripropongo questa 
presentazione, già edita cinque anni fa, che mi pare interessante per i nuovi iscritti alle 
Gallerie. La fonte principale è il libro di Lotto e Rumiati.  
Troppe tracce in rete è un lungo articolo di Mind; descrive come gli algoritmi informatici 
sono in grado di conoscere in profondità il nostro carattere.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Creatività e onde alfa sintetizza gli esiti di una ricerca comparsa su Proceedings of the 
National Academy of Sciences. Stimolando il cervello con onde da 10 hertz aumenta la 
creatività. Mi chiedo come abbiano fatto a cavarsela i geni del passato …  
Cripto valute energivore è la sintesi di un articolo comparso su Nature Sustainability: 
produrre un dollaro in bitcoin costa il doppio di una moneta metallica equivalente.  
Presto bus in orario è la traduzione di un articolo de The Conversation; il connubio tra 
matematica e tecnologia renderà il bus bunching un ricordo.  
Algoritmi impossibili è la sintesi di una notizia tratta da Nature Machine Intelligence; cosa 
succederà con il vorticoso sviluppo delle ricette matematiche?   
Concepire l’innovazione è l’ultimo breve estratto dal libro di D.C. Dennet. Fa delle 
constatazioni “quasi” banali, cioè utili da ricordare. 

 
Robot operai per nano materiali è l’estratto da Nature Communications che descrive un 
nuovo robot giapponese capace di operare assai più velocemente di un uomo.  
Discutere con un robot è una delle dieci innovazioni attese da Le Scienze; sono in 
preparazione nuovi algoritmi che consentiranno ai dispositivi di apprendere in fretta e così 
affrontare una discussione.  

Amore e cacca: non sono un robot rubrica di Simone Gozzano su Le Scienze, che 
solitamente trascuro; stavolta invece c’è un guizzo di curiosità: il test di Turing minimale.  
Due formule per la determinazione delle priorità sono riproposte nel corso Gestire davvero 
il proprio tempo, programmato da Api Servizi di Vicenza il 21 marzo prossimo. La vignetta 
sotto chiarisce il concetto: gli imprenditori hanno troppo da fare per cambiare abitudini.  
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Esiti questionario di gradimento 
 

Molte grazie a quanti mi hanno inviato il questionario da due minuti e hanno così rinnovato 
l’iscrizione alle Gallerie per il 2019. Riporto gli esiti in percentuali approssimate. 
 
Domanda 1. Cosa ti interessa di più: una valutazione delle quattro aree tematiche delle 
Gallerie per grado di attrattività. 

 

aree/grado di attrattività 

pe
r 

nu
lla

 

po
co

 

ab
ba

st
an
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m
ol

to
 

m
ol

tis
si

m
o 

strategia e decisioni    5   50 45 

organizzazione     20 55 25 

comunicazione e marketing   10 25 35 30 

creatività e innovazione   5 15 40 40 

Valore medio 0 5 15 45 35 
 

Com’era prevedibile a questa domanda le persone hanno espresso i loro interessi personali, se ne 
trova conferma nei commenti.  
 
Domanda 2. Com'è stata la qualità di fonti e contenuti nel 2018: una valutazione generale 
delle quattro aree tematiche. 
 

aree/qualità percepita pe
ss

im
a 

sc
ar

sa
 

m
ed

ia
 

bu
on

a 

ot
tim

a 

strategia e decisioni      10 15 75 

organizzazione     5 30 65 

comunicazione e marketing       40 60 

creatività e innovazione     5 30 65 

Valore medio 0 0 5 29 66 
 
Stavolta invece la valutazione è qualitativa e molto confortante: il 95% dei Galleristi valuta buona 
o ottima la qualità delle fonti. 
Molti rispondenti non hanno lasciato alcun commento, cioè non hanno risposto alle domande 3 e 
4. 
 
Domanda 3. Cosa ti è piaciuto di più 
 

• Gli estratti di Limes a cui credo che mi abbonerò, Sviluppo e Organizzazione e le sintesi e le 
traduzioni dai principali quotidiani e periodici stranieri 
• Mi è piaciuta l'apertura mentale che mi dà il mix dei tuoi articoli, mi hanno appassionato 
articoli che non avrei mai detto fossero di mio interesse. 
• Analisi di contesti internazionali  
• Varietà delle fonti 
• Selezione argomenti 
• Qualità dei contenuti 
• La qualità degli articoli 
• Articoli e analisi su scenari futuri, tendenze. 
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Domanda 4. Cosa ti è piaciuto di meno 
 
Ecco ciò che mi interessa di più conoscere! 
 
• In generale le presentazioni non perché non siano ben fatte, ma perché in molte parti 
nascono come supporto per chi tiene un corso e hanno necessità di essere spiegate 
• Alcuni articoli/temi sono stati un po' "troncati", troppo sintetici, "incompiuti". D'accordo che 
devono essere "appetizers" per i tuoi corsi, però se proprio devo esprimere una possibilità di tuo 
miglioramento per guadagnarmi l'abbonamento gratuito 2019,cerca di mettere gli articoli per esteso 
e di "richiuderli" con un tuo commento. 
• Poiché la mia formazione ed interesse personale riguardano altri settori, non riesco ad 
evidenziare punti di debolezza. 
• Nulla da rilevare 
• Mi piacerebbe se fosse possibile consultare le gallerie nella loro forma di quando vengono 
pubblicate, potendone scaricare gli allegati, e non solo l'ultima. 
• Geopolitica, sintesi estreme. 
• Qualche volta le "troppe" note 
• Organizzazione 
• Il materiale in PowerPoint non risulta sempre ben leggibile su smartphone, consiglierei di 
utilizzare sfondi chiari e che non si sovrappongano alle scritte 
• Difficile da individuare 
• Niente in particolare 
• Marketing: non perché non mi sia piaciuto, ma perché mi interessa meno 
• E' per me estremamente utile per avere delle informazioni che altrimenti sarebbero fuori 
radar. Continua così!!!! 
• Articoli relativi al "clima". Non perché sia un problema da sottovalutare, anzi, ma tra tutti i 
temi trattati è quello per me di meno interesse. 
 
Altre note  
 
• Il mix attuale è giusto, copre pressoché tutti gli interessi e "attizza", niente da suggerire. 
• Sei un ottimo "selezionatore" di articoli, il limite è ovviamente nella qualità che ti offe il 
mercato. Insisti di più sugli articoli stranieri, per noi più difficili da reperire. 
• Questo format, frutto di anni di affinamento, mi sembra ottimo. 
• Amplierei la trattazione di tematiche relative all'industria 4.0 
• Creatività e innovazione: questa sezione mi piacerebbe se fosse ampliata (come numero di 
articoli) 
• Non mi ricordo quando e come sono diventato "gallerista", però ricevere la mail ogni primo 
sabato del mese e leggere il contenuto, magari con calma e nei giorni successivi, la considero una 
sana routine. Da preservare :) 
• Grazie perché ci dai qualche ora di "fermarsi per riflettere". Tanti cari auguri di un ottimo 

• Mi sono piaciute tutte le fonti. Non ho consigli per migliorare ma continuerei cosi. 
• Sono in imbarazzo a rispondere 
• La rassegna strategia e decisioni, ogni mese la leggo "avidamente" 
• Il libro prevedere per decidere 
• Comunicazione e marketing 
• I contenuti delle gallerie sono sempre molto interessanti 
• Tutto sempre stimolante 
• Strategia e decisioni  
• Il segreto del pensiero creativo 
• In generale le aree "strategia" e "innovazione" 
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2019. 

• Grazie di cuore !  
• Fai, anche per noi, un lavoro stra-utile, grazie 
 
Mie considerazioni 
 
• Negli ultimi mesi ho già ridotto la quantità delle presentazioni PowerPoint; non ne modifico 
l’impostazione con sfondi perché (sul computer) danno informazioni e suggestioni utili. 
• Mettere gli articoli per esteso mi espone a grane di copyright (già rischio grosso …); alcuni 
poi sono veri e propri saggi, per esempio tutti gli editoriali di Caracciolo sulla geopolitica; le sintesi 
sono necessariamente estreme. Prevedo rare eccezioni come il lungo articolo della Shoshana 
Zuboff in questa Galleria. 
• Gli articoli stranieri sono già preponderanti. A conferma si vedano le fonti, anche di questo 
mese (sopra), oppure degli ultimi anni (http://www.marcogalleri.it/Archivio/gallerie-
precedenti/cs_40.html). 
• La sezione Creatività e Innovazione varia di peso in funzione di quanto riesco a reperire in 
un mese. In particolare, sulla creatività è già stato detto quasi tutto (molte le ripetizioni a distanza 
di anni), su Industry 4.0 c’è troppo materiale che dice troppo poco. Suggerisco visitare il sito di 
Studio Base (http://www.studiobase.eu/industry/) e seguire le news dell’amico Mario Gibertoni, 
che è considerato il massimo esperto italiano del settore. 
• A proposito della possibilità di scaricare gli allegati precedenti rimando a 
http://www.marcogalleri.it/gallerie/cr_11.html dove si trova l’elenco e questa spiegazione: 
 
Norme di consultazione. Nel corso degli ultimi anni molti file sono stati depredati e sono 
presenti in rete; p. es. si veda qui. Dal 20 agosto 2017 ho tolto tutti i file e chiuso l'Archivio al 
pubblico; chiunque è interessato riceverà gratuitamente i materiali su semplice richiesta via mail a 
marco@marcogalleri.it. Nulla cambia per gli iscritti alle Gallerie che potranno scaricare tutti i file 
proposti mensilmente. 

 
Buon aggiornamento mensile 

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 marzo 2019 

 
 


