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Questa quarta rassegna del 2017 propone 17 elementi pdf e due presentazioni PowerPoint. 

 
SOMMARIO. Tra complotti veri e immaginari è certo che la Cia ci spia. Secondo l’Economist è in 
corso il declino dell’internazionalizzazione; forse i cinesi non leggono quella rivista e si espandono 
anche in Sri Lanka … Per gli USA, ma non solo, è una priorità ridurre il surplus tedesco; intanto la 
Deutsche Bank compie un nuovo aumento di capitale da otto miliardi per tamponare gli scandali e 
le operazioni sbagliate. La vera sfida organizzativa per le aziende contempla un faticoso cambio di 
prospettiva e l’evitamento della trappola della realtà aumentata. Avanzano tumultuosamente i 
progressi dell’intelligenza artificiale e si discutono le normative sull’uso dei robot killer. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Complotti veri e immaginari. La Cia ci spia. Il surplus tedesco 
e la sua banca. Declino dell’internazionalizzazione. I cinesi in Sri Lanka. Il papa e Confindustria. Il 
simbolismo della previsione. Controesempio di decisione automatica. ORGANIZZAZIONE. Le 
organizzazioni secondo Scott. La disoccupazione secondo De Masi. L’azienda vista dal basso. La 
vera sfida organizzativa. COMUNICAZIONE & MARKETING. La realtà diminuita. Donne negoziatrici 
scarse. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. Il computer vince anche a poker. Normativa per robot 
killer. Intelligenza artificiale fluida. Biocemento pensante. 
 
FONTI. Di stampa. Financial Times (USA). Il Regno. Le Monde Diplomatique. Le Scienze. Limes. 

Mente & Cervello. Management Liquido. New Scientist (USA). Quartz (USA). Science (USA). 
Sviluppo & Organizzazione. The Economist (GBR). The New York Times (USA). Da libri: Prevedere 
per decidere, M. Galleri, 2016. Una semplice rivoluzione, D. De Masi, 2016. La realtà diminuita, R. 
Del Monte, 2016.  Le rose di Atacama, L. Sepulveda, 2000. Le organizzazioni, R. W. Scott, 
1992. Critica della ragione cinica, P. Sloterdijk, 1983. Rasputin, G. Maire, 1970. La scrittura e la 
differenza, J. Derrida, 1967.  Una storia intricata, L. Carroll, 1885. Il mercante di Venezia, W. 
Shakespeare, 1598. Il Corano, a cura di F. Peirone. La loquacità, Plutarco. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 

 
Complotti veri e immaginari è un pdf con tre brani: il primo - tratto da New Scientist - 
riprende un fenomeno ben noto: le credenze superano i fatti e producono le teorie del 
complotto. È questo un tema trattato regolarmente in modo superficiale; per 
compensazione riporto l’inizio e la fine dell’ottimo articolo di Germano Dottori (da 
Limes) e l’estratto in merito dal mio Prevedere per Decidere.  

La Cia ci spia è tradotto dal New York Times; è storia vecchia e già cantata ma 
sempre d’attualità come dimostra Wikileaks.   
Il papa e Confindustria è un pdf con estratti da Il Regno. L’udienza agli imprenditori 
verteva su un nuovo umanesimo del lavoro: “non c’è libertà senza giustizia e non c’è 
giustizia senza rispetto della dignità”; la loro replica afferma che “servono atti di 
responsabilità”. Pare un dialogo tra sordi.  

Il surplus tedesco e la sua banca è un pdf con due trafiletti del Financial Times. Per gli 
USA, ma non solo, è una priorità ridurlo. Intanto la Deutsche Bank effettua un nuovo 
aumento di capitale da otto miliardi per tamponare gli scandali e le operazioni 
sbagliate.  
Declino dell’internazionalizzazione è la traduzione di un articolo dell’Economist. Anche 
a causa delle sempre più diffuse politiche nazionalistiche dei governi le multinazionali 
sono in ritirata e si ridimensionano.  
I cinesi in Sri Lanka è tradotto da Quartz. Un’ennesima conferma dell’incessante 
lavoro di penetrazione estera del Dragone.  
Il simbolismo della previsione è una presentazione sintetica presa da Prevedere per 
Decidere che tratta dei simboli di competenza e reputazione, propone le tre euristiche 
simboliche più diffuse, i comportamenti e i fenomeni tipici.   
Controesempio di decisione automatica è la recensione ragionata – comparsa su 
Sviluppo & Organizzazione - del film tratto dall’episodio del volo 1549: il comandante 
disobbedì alle procedure standard e decise di “ammarare” nel fiume Hudson; la 
variante non era prevista ma salvò la situazione.  

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
Le organizzazioni secondo Scott è una presentazione tratta dal libro omonimo. Il 
voluminoso (460 pp.) testo di Scott fa il punto degli studi sull’organizzazione di un 
quarto di secolo or sono (1992). Propongo degli estratti dalla prefazione curata da 
Silvia Gherardi e due schemi non presenti nel testo, elaborati da me sulla base delle 
descrizioni dell’Autore. Aggiornamenti sugli sviluppi delle teorie organizzative fino ai 
giorni nostri sono nell’Archivio del mio sito.  
La disoccupazione è un capitolo del libro di Domenico De Masi; sostiene che, a 
proposito dei lavori creativi, la domanda è: “Come faccio a spiegare a mia moglie che, 
quando guardo dalla finestra, sto lavorando?”  
L’azienda vista dal basso è un pdf tratto da Sviluppo & Organizzazione dove – con due 
esempi convincenti - si dimostra che molti giovani manager, laureati in prestigiose 
università, non sanno interpretare la concreta realtà delle organizzazioni.  

La vera sfida organizzativa è un pdf tratto dal numero successivo di S&O; contiene 
l’articolo di Pier Luigi Celli e la recensione - a cura di Gianfranco Rebora - dell’ultimo 
libro del Boston Consulting Group: sei semplici regole per gestire la complessità. 
Dubito molto siano sufficienti, certo sono orientative. In tutti i casi è chiaro che la 
gestione di un gruppo di lavoro coeso è la vera sfida (passata e) futura delle 
organizzazioni.  

 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

3 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
La realtà diminuita è il titolo di un brevissimo saggio di Roberto Del Monte di cui 
riporto il sommario e il secondo capitolo dedicato all’Intelligenza Artificiale, che apre la 
rassegna di dieci pervasive forme di diminuzione. Il libretto è illuminante, sebbene lo 
stile espositivo sia talvolta saccente. Suggerito l’acquisto (5 €).  
Donne negoziatrici scarse è un articolo del solito Guéguen, comparso su Mente & 
Cervello. Gli esiti non dovrebbero stupire: non si possono cancellare in un paio di 
generazioni decine di migliaia d’anni in cui le trattative importanti erano prerogativa 
maschile.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Il computer vince anche a poker è tradotto da Science. Nel 1997 Deep Blue batte 
Kasparov a scacchi; nel 2016 Alpha Go sconfigge il campione mondiale di Go (più 
complesso degli scacchi), ora due diversi programmi vincono significativamente con i 
campioni di poker; un gioco a informazione incompleta. L’intelligenza artificiale avanza 
a grandi passi.  
Industry 4.0 è l’editoriale di Valter Quercioli su Management Liquido. Non condivido il 
suo ottimismo sulle conseguenze politiche e sociali degli sviluppi in corso e attesi. Per 
saperne di più il 28 e 29 aprile si terrà a Brescia il corso Strategie efficaci per il 
manager nell’era di Industry 4.0 in codocenza con i prof. Gastone Breccia e Mario 
Gibertoni.  

Normativa per robot killer è il titolo che ho dato dell’articolo comparso su Le Monde 
Diplomatique. I robocop sono in arrivo e gli si deve insegnare l’etica …  
Intelligenza artificiale fluida è un breve articolo comparso su Le Scienze. Proseguono i 
passi in avanti verso macchine che risolvono problemi inediti.  

Biocemento pensante è un trafiletto, sempre da Le Scienze.  Batteri per riparare le 
crepe; l’idea pare promettente e potrebbe cambiare parecchio il mondo dell’edilizia.  
 

Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 6 maggio 2017 
 

Corsi programmati a breve: 
 

4 e 5 aprile FAV Bologna in codocenza con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta 
27 e 28 aprile Novotel Brescia in codocenza con Breccia e Gibertoni: strategie efficaci per Industry 4.0 
9 e 10 maggio Cisita Parma con la partecipazione di Luigi Pastore: Prevedere per Decidere 

 
Novità formative 2017 

 

 
con Mario Gibertoni 

Strategie e applicazioni di Industry 4.0 

 
con Luigi Pastore  

Strategie e azioni imprenditoriali 

 


