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Questa terza rassegna del 2017 propone 21 elementi pdf e tre presentazioni PowerPoint. 

 
SOMMARIO. L’euro è irreversibile? Non solo la Commissione Europea pecca di (interessata) 
ingenuità; anche la BCE ha le proprie incrollabili credenze e non si avvede che il PIL cinese è 
fuorviante. Nel regno dei supermanager delinquere conviene perché non sono previste punizioni 
realistiche. Per prevedere vi sono tre stili tipici e sei prospettive temporali che influenzano anche il 
ciclo emotivo del cambiamento organizzativo. Il mondo della comunicazione ha un’evoluzione 
precipitosa: notizie mirate e bugie gratuite sono diffuse soprattutto da Facebook e blogger ma 
anche la cinese Toutiao fa la sua parte. L’innovazione è dominio dei robot, non mancano però altre 
novità. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Il regno dei supermanager. Euro irreversibile? La 
commissione europea è ingenua? 18 anni di perdite italiane. VW, delinquere conviene. Il Pil cinese 
è fuorviante. I cinesi in India. Tre stili predittivi. Due casi di riduzione della materia grigia. Un’altra 
recensione, un’altra intervista e una prima citazione di Prevedere per Decidere. ORGANIZZAZIONE. 
Sei prospettive temporali. La rivoluzione secondo De Masi. Ciclo emotivo del cambiamento. 
Psicodinamica per l’azienda. COMUNICAZIONE & MARKETING. Toutiao notizie ad hoc. Telefono per 
soli sms. L’evoluzione del blogger. Facebook ammazza il giornalismo. Bugie gratuite. CREATIVITA’ 
& INNOVAZIONE. Robot soffici. Robot pipistrelli. Robot che ti cambiano la vita. Al fresco con la 
plastica. L’innovazione come disobbedienza felice. 
 
FONTI. Di stampa. Bloomberg (USA). Die Tageszeitung (DEU). Diogene Magazine. El Pais 

(ESP). Financial Times (USA). Internazionale. Le Scienze. Limes. Los Angeles Review of Books 
(USA). Mente & Cervello. Micro & Macro Marketing. Mit Technology Review (USA). Open (IND). 
Psicologia Contemporanea. Quale Impresa. Science (USA). Science Robotics (USA). Slate (USA). 
Sviluppo & Organizzazione. The Atlantic (USA). The Local (SWE). Da libri: Prevedere per 
decidere, M. Galleri, 2016. Una semplice rivoluzione, D. De Masi, 2016. Manuale Laico di 
Astrologia, Haram, 1979. Altre fonti diverse. 
 

1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Il regno dei supermanager è un lungo e interessantissimo articolo tradotto dalla Los 
Angeles Review of Books. Propone un confronto critico – con impressionanti 
somiglianze e alcune significative differenze – tra i regimi nazi-fascisti e il neoliberismo 
imperante ormai da trent’anni, dove pochissimi supermanager accumulano patrimoni 
enormi.  
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Euro irreversibile? È un pdf con la sintesi di due articoli tratti da The Local e 
Bloomberg. Nel primo si riporta l’opinione della Merkel su un’UE a due velocità (il 
nostro Gentiloni è d’accordo); nel secondo Draghi afferma che l’euro è fatale, proprio 
come gli oracoli dell’antica Grecia e come diceva la Thatcher: non ci sono alternative 
alle privatizzazioni ... Sono invece seguite innumerevoli smentite alle due Pizie. 

 
 

La commissione europea è ingenua? È il titolo che ho dato a un editoriale comparso 
sulla Die Tageszeitung; secondo cui, se passasse la linea di politica economica di 
Bruxelles, dovremo aspettarci una recessione e una nuova crisi dell’euro.  
18 anni di perdite italiane è una sintesi, con un grafico chiarissimo, tratta sempre da 
Bloomberg. Nel periodo: mentre il Pil tedesco è aumentato del 26%, il nostro è calato 
dello 0,4%. Perfino la Grecia ha fatto meglio di noi. Ci sarebbe molto da riflettere …  
VW, delinquere conviene è la sintesi di un articolo del Financial Times. La casa 
automobilistica tedesca, al centro dello scandalo dei diesel truccati, è quella che 
vende più vetture al mondo.  
Il Pil cinese è fuorviante è il titolo che ho dato a un illuminante articolo comparso su 
Limes a firma di Michele Geraci, professore di finanza all’università di New York; 
fornisce dati e stimoli inediti sullo stato attuale e le prospettive delle relazioni sino-
americane. Tutto il numero è particolarmente interessante, suggerito l’acquisto (14 
€).  
I cinesi in India è la sintesi di un articolo comparso su Open; conferma che prosegue 
la politica di espansione estera del Dragone.  
Tre stili predittivi è una presentazione sintetica presa da Prevedere per Decidere che 
propone una mia semplice classificazione e aggiunge considerazioni scientifiche su 
come, nel mondo contemporaneo, la più infondata sicumera sia proficua per i 
millantatori.  
Due casi di riduzione della materia grigia è un pdf con due brevi articoli tratti da 
Mente & Cervello. Un caso è quello dell’invecchiamento che produce una diminuzione 
della propensione al rischio; l’altro quello della gravidanza che persiste per due anni 
dopo il parto.  

Un’altra recensione di Prevedere per Decidere è comparsa su Quale Impresa, 
bimestrale dei giovani imprenditori di Confindustria.   
Un’altra intervista su Prevedere per Decidere è reperibile all’indirizzo di Assoservizi 
Confindustria Toscana Sud: http://assoservizi.eu/culture-blog/prendere-decisioni-
efficaci-azienda/   
Una prima citazione di Prevedere per Decidere è comparsa su Diogene Magazine, 
nell’editoriale a firma del direttore, Mario Trombino, che è l’editore anche dell’altro 
mio saggio del 2016: Una Piccola Utopia.  

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
Sei prospettive temporali è una presentazione tratta da Psicologia Contemporanea. 
L’articolo di Philip George Zimbardo ha il pregio di essere sintetico, piano e semplice, 
tanto da sembrare semplicistico e ovvio. La sua schematizzazione è però interessante 
e può fornire spunti di riflessione a tutti.  
La rivoluzione è un capitolo del libro di Domenico De Masi, probabilmente il maggior 
sociologo del lavoro italiano, dove sostiene che – a proposito dei lavori creativi - la 
domanda chiave è “Come faccio a spiegare a mia moglie che, quando guardo dalla 
finestra, sto lavorando?”  
Ciclo emotivo del cambiamento è una presentazione con estratti dall’articolo di Andrea 
Giuliodori, comparso su Psicologia Contemporanea. Descrive in modo semplificato il 
ciclo in cinque fasi cui aggiungo modelli simili, tratti dalla letteratura internazionale.  
Psicodinamica per l’azienda è un articolo tratto da Mente & Cervello. Le aziende 
possono andare in crisi e farsi paralizzare da ansia e sofferenza; sono suggeriti 
interessanti temi di riflessione.  
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3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Toutiao notizie ad hoc è la traduzione dell’articolo comparso sulla Mit Technology 
Review. L’app cinese, con 700 milioni di utenti, usa l’intelligenza artificiale per 
suggerire ai lettori le notizie da seguire. È un’ennesima conferma dell’evoluzione 
tecnologica in atto nel paese del Dragone. Pericolo rosso!   
Telefono per soli sms è la traduzione di un articolo comparso su Slate. Ormai usiamo 
il cellulare soprattutto per inviare messaggi scritti nel timore di invadere il tempo 
altrui, con l’impagabile vantaggio di poter formulare meglio le nostre bugie.  

L’evoluzione del blogger è un pdf con un lungo articolo comparso su Micro & Macro 
Marketing. Dopo una breve ricognizione teorica, gli Autori descrivono la recente 
trasformazione del blogger da appassionato a celebrità e la sua crescente influenza 
sulla fiducia dei consumatori.  
Facebook ammazza il giornalismo è un editoriale di Internazionale che descrive 
sinteticamente le manovre strategiche del gigante californiano e prospetta che voglia 
prendere il posto dei mezzi d’informazione.  
Bugie gratuite è il titolo che ho dato alla fulminante vignetta di El Roto su El Pais.   

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Robot soffici è un articolo comparso su Le Scienze di febbraio; descrive le nuove 
macchine in grado di cambiare forma e geometria per adattarsi all’ambiente 
operativo. Un esempio eclatante è Octorobot, ispirato al polpo.  
Robot pipistrelli è una notizia breve tradotta da Science Robotics. I bat bot potrebbero 
presto rimpiazzare i droni.  

Robot che ti cambiano la vita è la traduzione di un articolo dell’Atlantic; già c’è chi si 
affeziona agli attuali robot rudimentali; quelli in arrivo promettono un’intimità 
eccessiva e preoccupante.  
Al fresco con la plastica è la sintesi di un articolo tradotto da Science; un 
tecnopolimero argentato è in grado di abbassare la temperatura di un oggetto di dieci 
gradi centigradi. Sono in sperimentazione la sua durabilità ed efficienza con scarsa 
insolazione.  
L’innovazione come disobbedienza felice è il titolo che ho dato all’intervista del 
magnifico rettore di Udine, comparsa su Sviluppo & Organizzazione, il cui ultimo libro 
è stato recensito insieme al mio Prevedere per Decidere nella scorsa Galleria. 
Contiene tre grafici: i primi due sono schematizzazioni note, il terzo aspira a 
prevedere gli sviluppi di Industry 4.0.  

 
Buon aggiornamento mensile.   

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 1 aprile 2017 

 
Corsi programmati: 

 
16 e 23 marzo Confindustria Grosseto con la partecipazione di Pastore: Prevedere per Decidere 
31 marzo Api Servizi Varese Prevedere per Decidere  
4 e 5 aprile FAV Bologna con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta 
10 e 11 aprile Nuova Didactica Modena con Pastore: Prevedere per Decidere 
27 e 28 aprile Cascina Maggia Brescia con Breccia e Gibertoni: il sapere minimo di Industry 4.0 
9 e 10 maggio Cisita Parma con Pastore: Prevedere per Decidere 
11-13 maggio Essemme Viterbo Come fare innovazione in pratica 
18 maggio Cosefi Firenze Prevedere per Decidere 
 


