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Questa terza Galleria del 2022 propone:  
17 elementi pdf, 10 presentazioni PowerPoint, 16 link esterni. 

 
SOMMARIO 

 
Þ Rischi, previsioni, decisioni e prestazioni sono i principali temi strategici proposti questo mese; tutti 

i casi sono permeati dalla questione del potere così come l’invasione dell’Ucraina, le sanzioni alla 
Russia, la crescita dell’inflazione, la diffusione dell’energia solare, ecc. 

Þ Una soluzione per contrastare il calo dell’occupazione previsto dal diffondersi dell’automazione è la 
settimana lavorativa di quattro giorni; l’esperimento è in corso in Gran Bretagna mentre negli Stati 
Uniti Amazon sorveglia illegalmente e minaccia i lavoratori. 

Þ Nelle grandi società – dove imperano gli inglesismi - la comunicazione sta trasformandosi da 
aziendale in strategica; nelle PMI sarebbe già un buon risultato se si adottassero gli stili adatti alle 
diverse situazioni. 

Þ Delle molte innovazioni in corso le più importanti – per me - riguardano un desalinizzatore da 4$ e 
la fusione nucleare; giungere allo sfruttamento di quest’ultima sarebbe davvero un traguardo 
importante con pochissime controindicazioni ecologiche. Altroché Metaverso e Omniverso … 
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• STRATEGIA. Lezioni per i potenti e i deboli. Ricchi e poveri. Selezione e aggregazione nelle 
previsioni. Prestazioni, rischi e decisioni. Rappresentazione e linguaggio maschili e femminili. 
Sanzioni UE alla Russia. Anche i migliori sbagliano. L’Ucraina e gli USA. Ma … dov’è l’Ucraina? La 
salita dell’inflazione. L’altalena del bitcoin. Dissonanza cognitiva della Fed. Cittadino di Palau con 
150 $. La prorompente crescita dell’energia solare. Altro che rinnovabili! Terre rare, usi e riserve. 
Voli fantasma. La carta costa sempre di più. 

• ORGANIZZAZIONE. HRM internazionale. Le dieci competenze di un leader di successo. Amazon e i 
lavoratori. La vera fonte di reddito di Amazon. Robot e occupazione. Le trasformazioni del lavoro. 
Tre giorni per il fine settimana. 

• COMUNICAZIONE. Stili situazionali. Comunicazione da aziendale a strategica. Recuperare 
l’attenzione. Le fallacie degli algoritmi facciali. Tempi e profondità delle conversazioni. 

• INNOVAZIONE. Esempi del cappello verde. La barzelletta ecologica dell’auto elettrica. Le batterie al 
litio surriscaldano. Mattoni di plastica difficile da riciclare. Metaverso e Omniverso. Viaggio nel 
tempo. Event camera. Un desalinizzatore da 4$. Passi avanti nella fusione nucleare.	
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GALLERIA 
 

1. STRATEGIA 
 

Lezioni per i potenti e i deboli è una presentazione 
tratta da Tutto sul Potere; propone venti 
ammaestramenti per i primi e otto per i secondi. I due 
volumi sono acquistabili sui principali siti librari.  
Ricchi e poveri è un pdf con la premessa del recente 
libro di Pierluigi Ciocca che - in due sole pagine – ne 
sintetizza il contenuto. Il mese prossimo – dalla stessa 
fonte - proporrò le sette virtù borghesi di McCloskey.  
Selezione e aggregazione nelle previsioni è un breve 
estratto dal bel libro di Daniel Kahneman e colleghi che 
mi sarebbe senz’altro utile per integrare il mio testo del 
2016: Prevedere per Decidere, il cui pdf è reperibile 
gratuitamente qui. 
https://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_stampa.p
df  
Prestazioni, rischi e decisioni è il link a un articolo (in 
inglese) diffuso dall’International Journal of Business 
Research and Management a firma di Matteo 
Cristofaro, un bravo ricercatore con cui sono in 
contatto. 
http://www.cscjournals.org/download/issuearchive/IJBRM/SI/SIBR
M4.pdf   
Rappresentazione e linguaggio è la quinta 
presentazione - di una serie di sette – che inquadra la 
questione delle differenze di genere, tratto dal libro 
della Rumiati. Stavolta i temi sono: corpi maschili e 
femminili, pensiero e linguaggio, 220 insulti maschilisti.  
Sanzioni UE alla Russia è una vignetta dell’olandese 
Lecttr che sottolinea il masochismo della politica 
europea.  
Anche i migliori sbagliano è il titolo che ho assegnato 
all’intervista di Lucio Caracciolo sul link di Micromega. 
Come altri qualificati analisti non credeva all’eventualità 
di un’invasione russa; in effetti c’è stata. 
https://www.micromega.net/guerra-ucraina-intervista-caracciolo/  
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L’Ucraina e gli USA è il titolo che ho dato all’editoriale di 
Le Monde Diplomatique; sostiene la verosimile tesi che 
tutto il chiasso fatto in America sull’invasione russa 
servisse (anche) ai fini della politica interna.   
Ma … dov’è l’Ucraina? Certo sapresti indicarla su una 
cartina muta. Lo statunitense medio fa invece più 
fatica. La mappa è tratta da Limes.  
La salita dell’inflazione è un pdf con tre grafici di 
Eurostat sul tasso di inflazione nei paesi della UE, 
nell’eurozona e sulla ripartizione per macro settori. 
Aggiungo una notizia brevissima del Die Tageszeitung 
relativa agli USA.  
L’altalena del bitcoin è una notizia breve di Le Monde; a 
dicembre 2020 la criptovaluta valeva meno di 20 mila 
dollari, nel novembre 2021 quasi 70 mila, a gennaio 
2022: 33 mila. Beati gli ingenui scommettitori …  
Dissonanza cognitiva della Fed. La Federal Reserve 
Bank of Boston (link in inglese) - uno degli istituti che 
compongono la banca centrale degli Stati Uniti - ha 
presentato una proposta per realizzare una valuta 
digitale, in collaborazione con il Massachusetts Institute 
of Technology. Contemporaneamente il dipartimento di 
giustizia ha annunciato la formazione del National 
cryptocurrency enforcement team per rafforzare le 
indagini sui reati commessi con le criptovalute.  
https://www.bostonfed.org/news-and-events/press-
releases/2022/frbb-and-mit-open-cbdc-phase-one.aspx   
Cittadino di Palau con 150 $ è la sintetica traduzione di 
un articolo della Suddeutsche Zeitung; un modo 
virtuale e molto economico per trasferirsi in un 
paradiso fiscale senza averci mai messo piede.  
La prorompente crescita dell’energia solare è un pdf 
con due grafici tratti rispettivamente da Auke Hoekstra 
e dalla Oxford Martin School. Le previsioni dell’Agenzia 
internazionale dell’energia si sono rivelate – tanto per 
cambiare – clamorosamente sbagliate: i gigawatt 
prodotti con il fotovoltaico sono il doppio degli attesi. 
Inoltre il loro costo è precipitato.  
Altro che rinnovabili! Per il presidente di Nomisma 
Energia nei prossimi dieci anni le fonti di 
approvvigionamento italiane non muteranno in maniera 
sensibile. Per superare lo shock degli ultimi mesi serve 
aprire i rubinetti del Nord Stream 2. L’intervista è di 
Previndai.  
https://previndaimediaplayer.previndai.it/caro-energia-il-mix-
italiano-non-cambiera-presto-serve-realismo/  
Terre rare, usi e riserve è un pdf con l’ultima tabella 
periodica degli elementi, uno schema con gli utilizzi 
industriali, una mappa dei principali fornitori della UE e 
una tabella con le quantità di estrazioni e riserve delle 
terre rare. Si nota il predominio della Cina, già 
segnalato in queste Gallerie. Gli estratti sono da Le 
Scienze.  
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Voli fantasma. Per mantenere gli slot in Europa le 
compagnie fanno viaggiare aerei vuoti, che secondo 
l’associazione ambientalista Greenpeace causerebbero 
un danno al clima equivalente ad almeno 1,4 milioni di 
automobili cioè a 2,1 milioni di tonnellate di CO2. Il link 
è al Manifesto. 
https://ilmanifesto.it/voli-fantasma-inquinano-come-14-milioni-di-
auto/?utm_source=lunedi-
rosso&utm_medium=email&utm_campaign=31-01  
La carta costa sempre di più e mette in difficoltà i 
produttori di etichette e di libri. La notizia è tradotta e 
sintetizzata dal Financial Times.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 

HRM internazionale è una presentazione di una serie 
adattata dal testo di Boldizzoni-Quarantino. Stavolta si 
esaminano: l’evoluzione dei modelli, le relazioni con 
l’Head Quarter, la matrice prestazione/potenziale e le 
sfide per il futuro.  
Le dieci competenze di un leader di successo sono 
riepilogate nella presentazione tratta da un’indagine 
2021 di Great Place to Work condotta da Espresso 
Communication. Niente di nuovo se non la formula 
“leader gentile”.  
Amazon e i lavoratori. Il National Labor Relations 
Board, un’agenzia del governo statunitense che si 
occupa di diritto del lavoro e relazioni sindacali, ha 
accusato Amazon di sorvegliare illegalmente e 
minacciare i lavoratori che stanno cercando di formare 
una rappresentanza sindacale all’interno del suo 
magazzino di Staten Island, un distretto di New York. Il 
link (in inglese) è al Washington Post. 
https://www.washingtonpost.com/business/2022/01/27/amazon-
staten-island-nlrb-complaint/  
La vera fonte di reddito di Amazon non è il commercio 
online; la maggior parte dei profitti derivano dai suoi 
server che consentono il funzionamento di aziende e di 
istituzioni: Netflix, Twitch, Bbc, Cia, ecc.  Il video di Le 
Monde è sottotitolato da Internazionale. 
https://www.internazionale.it/video/2022/02/16/amazon-successo  
Robot e occupazione è la traduzione di un articolo 
dell’Economist; si afferma che alcuni recenti studi 
negano che l’automazione provochi “sempre” la 
riduzione dei posti di lavoro. La questione è pelosa 
(probabilmente falsa) come si può ricavare dai 
numerosi materiali sul tema già pubblicati in queste 
Gallerie e disponibili su semplice richiesta.  
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Le trasformazioni del lavoro è una breve presentazione 
tratta da fonti diverse che propone la riduzione storica 
del tempo di lavoro e i suoi dieci principali 
cambiamenti. Con due immagini segnalo che i 
curriculum dicono poco delle effettive abilità personali e 
che resta valida la differenza tra gli approcci al lavoro. 
In tutti i casi è bene operare seguendo il metodo 
scientifico; propongo una delle sue innumerevoli 
applicazioni: il processo di progettazione.  
Tre giorni per il fine settimana. In Gran Bretagna è 
partito un programma pilota per la settimana di lavoro 
di quattro giorni con il 100% della retribuzione per 
l’80% del tempo lavorativo, in cambio dell’impegno a 
mantenere il 100% di produttività. Il link (in inglese) è 
a JacobinMag.  
https://jacobinmag.com/2022/01/shorter-four-day-workweek-three-
day-weekend-uk-pilot-program-study  
 

3. COMUNICAZIONE 
 

Stili situazionali è una presentazione della serie presa 
dal libro di Edoardo Lombardi Vallauri; spiega i gradi di 
formalità, proporne una semplice classificazione e 
suggerisce cinque buone abitudini.  
Comunicazione da aziendale a strategica è un pdf con 
un articolo di Sviluppo & Organizzazione che ha il solito 
difetto di rivolgersi alle grandi aziende e pure di 
adottare inglesismi al posto dell’italiano. Si veda in 
particolare il modello alla figura 1: allineamento, 
energizzante, visionario e costitutivo sono gli 
equivalenti nella nostra bella lingua.  
Recuperare l’attenzione è la traduzione di un ottimistico 
articolo tradotto dal Guardian; sostiene che è possibile 
contrastare la nefasta influenza dei social network 
contando su una personale “ragionevole valutazione dei 
rischi”.  
Le fallacie degli algoritmi facciali sono descritte in un 
articolo de Le Scienze. Non solo i pregiudizi razziali, 
culturali e di genere – già descritti in queste Gallerie – 
ma anche il divario tra i segnali somatici e la realtà 
emotiva rendono poco affidabili le analisi affidate all’IA.  
Tempi e profondità delle conversazioni è un pdf con un 
estratto da Mind che rivela la frequente diacronia tra 
chi si parla. Aggiungo la sintesi da uno studio comparso 
su Proceedings of the National Academy of Sciences 
che spiega come sia preferibile interrompere ogni tanto 
il contatto visivo per migliorare la comunicazione 
interpersonale.  
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4. INNOVAZIONE 

Esempi del cappello verde è una presentazione tratta 
dal classico ma immarcescibile, libro di Edward De 
Bono. La ricerca di alternative è un aspetto 
fondamentale del pensiero col cappello verde. È 
necessario andare oltre ciò che è noto, ovvio e sembra 
soddisfacente.   
La barzelletta ecologica dell’auto elettrica è 
ottimamente sintetizzata in una vignetta di cui però 
non ho reperito la fonte.  
Le batterie al litio surriscaldano è un altro bel problema 
per l’ipotetico futuro delle auto elettriche. Il link (in 
inglese) è a interestengineering che spiega perché e 
percome questa è una pessima notizia per le aziende 
automobilistiche che vi hanno investito. 
https://interestingengineering.com/lithium-ion-battery-
overheating?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_c
ampaign=Newsletter-20-02-2022  
Mattoni di plastica difficile da riciclare. Un'azienda ha 
prodotto blocchi da costruzione di 40 per 20 per 20 cm 
disponibili in tre modelli distinti. Il primo è progettato 
con pioli che possono inter bloccarsi, il secondo è 
totalmente piatto e il terzo è costituito da una 
combinazione dei due. Il link (in inglese), è a 
interestengineering. 
https://interestingengineering.com/startup-produces-blocks-out-of-
difficult-to-recycle-
plastics?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_camp
aign=Newsletter-23-01-2022  
Metaverso e Omniverso è un link – sempre all’ottimo 
interestengineering – che riporta un fantasmagorico 
video da cui si deducono le possibilità e le potenzialità 
dell’ultimo diabolico progetto di Zuckerberg. Nella 
Galleria dello scorso gennaio ho riportato le perplessità 
espresse da Tribune e New Scientist. 
https://interestingengineering.com/video/metaverse-what-is-it-and-
what-possibilities-does-it-offer?utm_source=newsletter-
video&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter-04-02-
2022  
Viaggio nel tempo è una vignetta del New Yorker che 
fotografa magistralmente la situazione planetaria.  
Event camera avrà una risoluzione di 1280x720 pixel, 
così assicurano Sony e Samsung. Avere la vista di una 
mosca favorirà la precisione di droni, automobili e robot 
ma – ovviamente – il primo interesse sono le 
applicazioni militari. L’articolo è tradotto dall’Economist.  
Un desalinizzatore da 4$ è stato messo a punto dal Mit. 
Fornisce continuativamente acqua pulita e potabile per 
una famiglia. Il link (in inglese) è a Mit News. 
https://news.mit.edu/2022/solar-desalination-system-inexpensive-
0214  
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Passi avanti nella fusione nucleare si possono leggere 
nel link (in inglese) a Nature. Giungere al suo 
sfruttamento sarebbe davvero un traguardo importante 
con pochissime controindicazioni ecologiche. 
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04281-w 
Anche il New Scientist (sempre in inglese) riporta gli 
avanzamenti negli esperimenti. 
https://www.newscientist.com/article/2307548-fusion-energy-
record-suggests-we-really-could-build-artificial-suns/ 
Informazioni tecniche – in italiano - nel lungo articolo di 
scienzainrete con un video e link di approfondimento. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/fusione-nucleare-arriverà-ma-
dopo-che-avremo-già-decarbonizzato-nostra-
economia/jacopo?utm_source=phplist1755&utm_medium=email&ut
m_content=HTML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%232
07  
 

CORSI PROGRAMMATI 
 
data titolo presso 
11 e 15 marzo Investigare e imparare dalla concorrenza (il 15 B. F. Carillo) Industria Servizi Formazione Pisa 
27 e 28 aprile Innovare le imprese familiari  Api Servizi Varese 
17 e 24 maggio Formidabili trucchi per vendere Api Servizi Biassono 
18 e 25 maggio  Usare al meglio il potere Api servizi Saronno 
21 giugno  Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Api Servizi Varese 
23 e 24 giugno Formidabili trucchi per vendere Industria Servizi Formazione Pisa 
a giugno Prevedere per Decidere Assindustria Cremona 
a ottobre Formidabili trucchi per vendere Assindustria Mantova 
da definire Formidabili trucchi per vendere Api Industria Vicenza 
da definire Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Informa San Marino 
 

Data la situazione estremamente fluida della pandemia le date potrebbero subire variazioni. 
 

LIBRI 
 

PREVEDERE PER DECIDERE 
 
Rammento che è disponibile gratuitamente il 
pdf del mio libro del 2016: con cinquanta 
strumenti pratici, un nuovo metodo predittivo 
razionale, 
gli scenari più probabili a lungo termine e una 
piccola imperdibile utopia per riorientare il 
futuro.  
Questo è l’indirizzo da cui si può scaricarlo: 
 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Prevedere-

(pdf)/cs_46.html  

TUTTO SUL POTERE 
 
Dallo scorso maggio sono acquistabili sui 
principali siti librari i due volumi. La letteratura 
aziendale ridonda di anglicismi (governance, 
vision, mission, strategy, management, 
leadership, team building, decision making, 
problem solving, ecc.), ma alla base di tutto c'è 
la questione del potere!  
Più informazioni qui: 
 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Potere-

2021/cs_63.html  
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Sic transit appetitus mundi 
 

Ma diciamolo chiaro: 
altroché libri sulla cultura d’impresa … altroché saggi sulle decisioni, le previsioni, il potere … 

quelli che vendono sono i ricettari! 
Quindi dopo il mio Ricette di Cinghiale (2020) 

a metà febbraio è uscito Ricette di Lepre 
 

 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 aprile. 
 

Chi desidera ricevere l’avviso di uscita può inviare questa mail: "vorrei ricevere le Gallerie" 
 


