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Questa quinta rassegna del 2019 propone 23 elementi pdf e due presentazioni PowerPoint. Sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Comunicare agli umani un divieto che duri cento secoli, non è così facile e, 
pensandoci un po’, è quasi certo che allora ci saranno ben altri animali. L’irrazionalità del mondo in 
cui viviamo trova ogni giorno altre innumerevoli conferme: dagli scambi denaro contro 
inquinamento, ai Boeing modificati per risparmiare, al caos istituzionale britannico, alla guerra dei 
dazi ... Per il necessario cambiamento organizzativo i detentori del potere dovrebbero ascoltare le 
argomentazioni scientifiche, ma sono generalmente troppo ignoranti; ecco un appello da 
sottoscrivere per aiutarli. Uno studio rivela quali sono i segreti più diffusi tra le persone, un altro i 
criteri per capire se siamo malati d’internet. Recenti ricerche hanno scoperto un nuovo stato della 
materia a temperatura ambiente; per una macchina automatica lava-pavimenti non serve un 
aspetto umano, è invece adatto per i robot killer che la Darpa sta sviluppando molto rapidamente. 
 
INDICE. STRATEGIA. Divieto per diecimila anni. Dopo l’uomo: bestie di boschi e praterie. Ultime 
sui processi cognitivi. Due esempi d’irrazionalità sistemica. Sistema UK nel caos. Boeing 
ultraliberista. L’impero Benetton. Chi ha paura della Cina? Ricatto Usa alla UE. Banche e politica nel 
2019. Anche Swedbank ricicla. Ricchi furfanti tedeschi. Piani Canvas: il valore del cliente. Nuovi 
modelli d'affari 2019. ORGANIZZAZIONE. Workaholism 2019. Ascolto per il cambiamento 
organizzativo. Scuse telefoniche nel recupero crediti. COMUNICAZIONE. Il celebre 
riposizionamento di Marlboro. Riconoscere la dipendenza da internet. Disaccordo continuo. Segreti 
comuni. INNOVAZIONE. Un appello che sarà ascoltato troppo tardi. Elettroni liquidi. Robot 
perturbanti. Cosa cerca Darpa? 
 
FONTI. Di stampa. Die Tageszeitung (DEU). Internazionale. Le magazine du Monde (FRA). Le 
Monde (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Mind. Nature Photonics (USA). Neue 
Zurcher Zeitung (CHE). New Scientist (GBR). New Statesman (GBR). Prospect (GBR). Psicologia 
Contemporanea. Suddeutsche Zeitung (DEU). Sviluppo & Organizzazione. The Atlantic (USA). The 
Economist (GBR). The Financial Times (GBR). The Guardian (GBR). The New York Times (USA).  
Da libri: Attendo il nulla Aosta da un cliente amoroso, E. Consul – W. Regola, 2007. Animali dopo 
l’Uomo, Douglas Dixon, 1981. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA E DECISIONI 

 
Divieto per diecimila anni. Attivissimo su Le Scienze descrive la prossima distopia attesa; 
una porzione del deserto del New Mexico sarà interdetto per cento secoli agli esseri 
umani. È complicato trovare una comunicazione del pericolo valida così a lungo.  
Animali dopo l’uomo: altre bestie di boschi e praterie. Al fine di favorire la consapevolezza 
della nostra vacuità come specie (altro che diecimila anni!) propongo il secondo estratto 
da Animali dopo l’Uomo di Douglas Dixon. Imperdibile!  
Ultime sui processi cognitivi è la traduzione di un articolo del New Scientist che, in realtà 
non dice nulla di nuovo, ma riepiloga lo stato delle conoscenze. Utile agli iscritti più recenti 
e, per ripasso, agli altri.  
Due esempi d’irrazionalità sistemica sono notizie brevi tratte dal Financial Times e da Le 
Monde. La prima riporta dell’ultimo scambio di denaro contro emissioni di anidride 
carbonica; FCA paga milioni di dollari a Tesla. La seconda informa che il nuovo capo 
statunitense della Banca Mondiale ne è il maggior critico.  
Sistema UK nel caos è l’opinione concorde del New Statesman e di Prospect; la farsa della 
Brexit induce riflessioni molto critiche sul sistema politico britannico che – ricordo – è 
ancora monarchico.  
Boeing ultraliberista è il titolo che ho dato all’editoriale di Will Hutton su Internazionale; 
l’argomentazione è originale, interessante e - a mio parere – ampiamente condivisibile.  
L’impero Benetton è un pdf con l’inizio di un lungo articolo comparso su Le magazine du 
Monde. Aggiungo due grafici esplicativi da Teleborsa e i commenti critici del New York 
Times circa la privatizzazione delle autostrade italiane. 

 
Chi ha paura della Cina? Il pdf riporta l’inizio e la fine di un lungo articolo comparso su Le 
Monde Diplomatique; secondo l’Autore – già ambasciatore di Singapore all’ONU – gli Stati 
Uniti stanno sbagliando la loro politica a lungo termine con la Cina.  
Ricatto Usa alla UE sintetizza le analisi de Le Monde e della Die Tageszeitung; come 
anticipato da Trump: senza accordo commerciale arriveranno i dazi.  
Banche e politica nel 2019 è la traduzione di un articolo dell’Economist; paventa elevata 
inflazione e alta instabilità a breve. 

 
Anche Swedbank ricicla, è una notizia breve tratta dalla Neue Zurcher Zeitung; anche le 
banche scandinave non fanno eccezione riciclando alcune decine di miliardi di euro. Lo 
“scandalo” venuto alla luce ha fatto perdere un quarto del valore al titolo in borsa.  
Ricchi furfanti tedeschi è un pdf con due notizie brevi prese dalla Suddeutsche Zeitung 
che riguardano Volkswagen e la Bundesbank.  
Piani Canvas: il valore del cliente è una presentazione delle serie Preziosi Ripassi (già 
pubblicata nel gennaio 2014). Questa terza introduce uno schema semplificativo di buona 
utilità.  
Nuovi modelli d'affari è un pdf con degli estratti da Sviluppo & Organizzazione; l’articolo 
esplora come le tecnologie digitali influiscono sulla competizione imprenditoriale. Riporto 
solo la sintesi e le quattro figure di corredo.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Workaholism 2019 è il titolo che ho dato a un lungo articolo di Guido Sarchielli su 
Psicologia Contemporanea. L’eccessivo impegno lavorativo produce una patologia diffusa 
soprattutto tra chirurghi, dirigenti e venditori, che non è facile da curare. Sul tema cfr. 
Prevedere per Decidere, pp. 54, 367 e 492.  
Ascolto per il cambiamento organizzativo è tratto dal numero successivo di Sviluppo & 
Organizzazione. Propone suggerimenti per rompere gli schemi e le routine. 
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Scuse telefoniche nel recupero crediti è la terza presentazione della breve e semiseria 
collezione già proposta nelle Gallerie del secondo semestre 2013; è tratta dal libro di 
Consul e Regola. MARCO GALLERI strategia, organizzazione, comunicazione, marketing. www.marcogalleri.it 

L’ITER DEL RECUPERO CREDITI 

!"  
 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 

Il celebre riposizionamento di Marlboro è riportato da Marco De Veglia su Psicologia 
Contemporanea; un classico caso che forse non tutti conoscono.  
Disaccordo continuo è il titolo che ho dato a un editoriale di Internazionale che mostra 
quanto sia difficile mettersi d’accordo discutendo di uno studio sul disaccordo.  
Riconoscere la dipendenza da internet è un contributo di Giuseppe Riva su una questione 
spinosa, comparso su Psicologia Contemporanea; propone otto criteri per valutare il 
rischio di questa patologia tecnologica, assai più diffusa di quanto si pensi.   
Segreti comuni. La tabella, presa da Mind, riporta una curiosa classifica - basata sullo 
studio di Michael Slepian - sui segreti più riservati. I primi tre riguardano la sfera 
sentimentale-sessuale (ne conto poi altri nove), immediatamente seguiti dalla vergogna (o 
anche dal desiderio di nascondere le proprie ricchezze) per aver subito un furto.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Un appello che sarà ascoltato troppo tardi è comparso su Le Scienze; propone – 
sull’esempio di altri paesi avanzati - la costituzione di un Ufficio di Consulenza per i 
parlamentari su scienza e tecnologia. Si può firmarlo qui: 
https://www.change.org/p/appello-scienzainparlamento  

Elettroni liquidi. Sempre Le Scienze riporta la notizia diffusa da Nature Photonics; è stato 
scoperto un nuovo stato della materia a temperatura ambiente: un liquido di elettroni che 
potrà venire utile per favorire le comunicazioni spaziali e individuare le cellule tumorali.   
Robot perturbanti è un estratto da Mind; riporta le difficoltà di accettazione dei robot 
dall’aspetto umano e si chiede se una macchina per pulire i pavimenti deve per forza 
somigliare a una persona. Sull’argomento si vedano anche le Gallerie precedenti.  
Cosa cerca Darpa? È la traduzione di un lungo e interessante articolo comparso su The 
Atlantic e di estratti congruenti tratti dall’Economist e dal Guardian. È la storia della 
agenzie di ricerca tecnologica avanzata statunitensi fino alla recente Defence Advanced 
Research Projects Agency. La neuro-tecnologia sta preparando eccellenti robot killer. Sullo 
stesso tema si vedano anche le Gallerie precedenti.  
 

 
Buon aggiornamento mensile 

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 1 giugno 2019 

 
Corsi programmati a breve: 

 
10 maggio Comunicazione commerciale Informa Repubblica di San Marino 
5 giugno Ridisegnare l'organizzazione Api Servizi Varese 
6 giugno Formidabili trucchi per vendere Api Servizi Varese 

 
 

 


