
MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

1 

!

GALLERIA GALLERI!
Teoria e pratica d’azienda!

mensile gratuito di aggiornamento !
Internazionale per imprenditori e 

dirigenti!

maggio!

ANNO XIV!

2017!

 
 

Questa quinta rassegna del 2017 propone 27 elementi pdf e quattro presentazioni PowerPoint. 
 
SOMMARIO. Dati, previsioni e notizie false fomentano sfide tra idioti e rendono la situazione 
geopolitica rischiosissima. La doppia morale germanica e le ipocrisie della troika favoriscono lo 
strangolamento della Grecia. In Svizzera prevedono che la prossima turbolenza economica sarà 
causata dagli interventi nei mercati azionario e dei prestiti alle imprese; a Chicago sembrano 
ravvedersi sulle loro mefitiche teorie economiche. Forse sono trappole del pensiero, oppure si 
tratta di Serenstupidità; certo è che facciamo fatica a stimare le probabilità di eventi rari e che - 25 
secoli dopo la sua formulazione - vale ancora il principio che il giusto è l’utile del più forte. Per 
invalidarlo non basta proprio la persuasione, servirebbe una seria rieducazione dei più potenti, ma 
le innovazioni più probabili non sono politiche; anche nell’informatica sono auspicate regole 
universali. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Venti di guerra. Manovre strategiche. Sempre più armi. Dati 
e previsioni false. L’incredibile Trump. Un errore di Trump. Instabilità interna cinese. Doppia 
morale germanica. Difesa delle frodi VW. Prosegue lo strangolamento della Grecia.  La troika 
incolpa l’automazione. Prossima bolla: il mercato azionario. I Chicago boys forse maturano.  
Trappole del pensiero. Cattiva stima probabilistica. Serenstupidità. Il giusto è l’utile del più forte. 
Previsioni meteorologiche. La prima settimana di Drucker. ORGANIZZAZIONE. Virtuale, dunque 
Ethereum. Schiavi del tempo. La rieducazione secondo De Masi. COMUNICAZIONE & MARKETING. 
All news in the world. La scoperta del cliente. Musica persuasiva. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. 
Origine della creatività. L'invenzione è la madre della necessità. App per bici cinesi. Nuovi tessuti 
filtra-aria. Conflitti tra software e bot. I pregiudizi dell’intelligenza artificiale. 
 
FONTI. Di stampa. Aeon (GBR). Bbc (GBR). Bloomberg BusinessWeek (USA). Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (DEU). Guardian (GBR). Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). Le 
Scienze. Les Temps (CHE). Mente & Cervello. Miami Herald (USA). Nature (USA). Neue Zurcher 
Zeitung (CHE). Quartz (USA). Science (USA). Scientific Report (USA). Sipri (SWE). Sondron (BEL). 
Suddeutsche Zeitung (DEU). The Atlantic (USA). The Conversation (AUS). The Economist (GBR). 
The Guardian (GBR). The Los Angeles Times (USA). The New York Times (USA). Yonhap (PRK). 
Da libri: Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Una semplice rivoluzione, D. De Masi, 2016. Un 
anno con Drucker, P. Drucker, 2004. Armi, acciaio e malattie, J. Diamond, 1997. La formazione 
delle strutture, S. Carrà, 1989. Memorie di Adriano, M. Yourcenar, 1963. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Venti di guerra è un pdf con due vignette prese dallo statunitense Miami Herald e dal 
belga Sondron: notizie false e sfide tra idioti rendono la situazione geopolitica 
rischiosissima.  
Manovre strategiche è una sintesi, tradotta da Yonhap, che conferma le gravi tensioni 
militari nel Mar Giallo.   
Sempre più armi è un pdf che riporta l’andamento delle spese militari calcolate 
dall’istituto di ricerca svedese Sipri. Il fenomeno è coerente con i venti di guerra.  
Dati e previsioni false è un pdf con tre brevi articoli tradotti da Suddeutsche Zeitung, 
Neue Zurcher Zeitung e BBC. Né in Russia, né in Cina i conti tornano; il quadro è 
peggiorato dall’incertezza causata da Trump.  

L’incredibile Trump è un pdf con le opinioni sintetiche di tre quotidiani statunitensi, cui 
aggiungo un’acida vignetta tratta dallo svizzero Le Temps. Tutti concordano sui gravi 
rischi di una politica estera sconsiderata.   

Un errore di Trump. Il New York Times sostiene che la politica carbonifera del 
presidente USA non creerà posti di lavoro poiché il settore è ampiamente 
automatizzato.  
Instabilità interna cinese è un trafiletto di Le Monde; informa che in Cina aumentano i 
conflitti sociali. È un ennesimo (falso?) allarme sulla solidità statale del Dragone.  

Doppia morale germanica. Secondo il trafiletto del Frankfurter Allgemeine Zeitung i 
tedeschi criticano le aziende che evadono le tasse, ma personalmente fanno lo stesso 
nell’80% dei casi di lavoro domestico.  
Difesa delle frodi VW è la sintesi di un articolo della Suddeutsche Zeitung; rivela che il 
governo tedesco impedisce controlli più severi sull’industria automobilistica europea.  
Prosegue lo strangolamento della Grecia è il titolo che ho dato all’articolo di Le 
Monde; è stato ripetuto molte volte: razionalmente non ci sarebbero alternative al 
taglio del debito ellenico, ma la logica non è di casa nella troika finanziaria mondiale.  
La troika incolpa l’automazione è la sintesi di un articolo del Guardian. Fmi, WTO e 
Banca Mondiale ammettono dei loro errorucci ma addebitano la responsabilità delle 
crescenti ingiustizie al progresso tecnologico.  
Prossima bolla: il mercato azionario. Per lo svizzero Neue Zurcher Zeitung la prossima 
turbolenza economica sarà causata dagli interventi nel mercato dei prestiti alle 
imprese e nel mercato azionario.  
I Chicago boys forse maturano è tradotto da The Economist; informa che, forse, – di 
fronte alla solare evidenza – le mefitiche teorie economiche neoclassiche perdono 
terreno anche là dove sono state concepite.  
Trappole del pensiero è un pdf da Mente & Cervello. I pensieri negativi sono una 
presenza insidiosa e costante; c’è un elenco di dieci casi tipici.  
Cattiva stima probabilistica è un articolo tradotto da The Conversation; porta 
l’ennesima conferma delle difficoltà che abbiamo a stimare un evento raro. Al tema 
dedico alcune pagine in Prevedere per Decidere.   
Serenstupidità è il titolo che ho dato all’articolo sulla formula della fortuna, tratto da 
Mente & Cervello. Sulla questione ho riportato le mie opinioni scettiche in Prevedere 
per Decidere.  

Il giusto è l’utile del più forte è tradotto da Aeon; il titolo - che ho liberamente 
trasposto - è una citazione di Trasimaco che resta tragicamente attuale. L’articolo 
invece constata che l’intelligenza all’occidentale è sempre servita a scusare le sue 
dominazioni e ciò contribuisce al generalizzato timore per le macchine intelligenti.  
Previsioni meteorologiche è una presentazione sintetica presa da Prevedere per 
Decidere. Tratta diversi temi interessanti: la complessità, la non linearità, i modelli 
deterministici e probabilistici, la probabilità bayesiana.  
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La prima settimana di Drucker. È la prima presentazione di una serie tratta dal libro 
Un anno con Drucker che sintetizza la sua ampia produzione (35 libri in 65 anni) in 
366 giorni. Partiamo con la prima settimana dell’anno. 

 
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Virtuale, dunque Ethereum è tradotto dal Bloomberg BusinessWeek. La nuova 
tecnologia assicura contratti intelligenti: le persone stringono accordi e i contratti sono 
usati per gestire le organizzazioni.  
Schiavi del tempo è un articolo tradotto da The Guardian secondo cui pensare al 
tempo compromette la qualità del lavoro, cioè che ogni sforzo per organizzarci meglio 
è controproducente. Bullshit! direbbe un mio amico londinese. Vero invece che esiste 
- ed è preoccupante - l’epidemia di superlavoro; servirebbe una rieducazione.  

La rieducazione è, appunto, un capitolo del libro di Domenico De Masi; pone tre 
problemi riguardanti la ricchezza, il lavoro e il non lavoro.   

 
 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
All news in the world è una mappa comparsa su Le Monde Diplomatique con le 
principali emittenti mondiali di all news. L’articolo relativo si occupa del crescente 
ascolto (cioè potere) dell’emittente Russia Today.  
La scoperta del cliente è la prima presentazione, di una serie di quattro, a firma di 
Luigi Pastore; tratta della comunicazione persuasiva, della psicologia della scoperta e 
dei motivi d’acquisto.  
Musica persuasiva è un pdf con due articoli correlati, tratti da Mente & Cervello. Il 
primo è a firma di Francesco Cardinali, che elogia le colonne sonore di Apple e Tim. Il 
secondo riporta un recente studio comparso su Scientific Reports, sempre relativo alle 
reazioni emotive alla musica.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Origine della creatività è la sintesi della recensione comparsa su Nature dell’articolo 
che sostiene che spesso l’inventiva non deriva dalla necessità ma anche dall’assenza 
di predatori e dalla possibilità conseguente di provare cose nuove.   
L'invenzione è la madre della necessità è la prima di una serie di dieci presentazioni - 
che ho chiamato breve storia dell’innovazione - tratte da un capitolo del “vecchio” 
libro (1997) di Jared Diamond. L’Autore si chiede se ha ragione l’uomo della strada, 
cioè se sia vera la visione eroica dell'invenzione: conclude che non è così. Molto 
interessante!  
App per bici cinesi è tradotto da Quartz. L’affitto temporaneo di biciclette è un enorme 
affare che si sta sperimentando, con qualche difficoltà, nel paese del Dragone.  
Nuovi tessuti filtra-aria è un articolo comparso su Le Scienze che tratta di Anemotech, 
una piccola azienda italiana che ha avuto una grande idea: un tessuto multistrato che 
assorbe gli inquinanti e che può essere diversamente usato nelle città.  
Conflitti tra software e bot è un trafiletto da Le Scienze; informa dei problemi 
informatici e invoca regole di programmazione universali. 

 
I pregiudizi dell’intelligenza artificiale è una sintesi tradotta da Science. I software 
riproducono gli stereotipi più diffusi: di genere, di piacere e disgusto. Si fanno sforzi – 
a mio parere inutili - per correggerli.  
 

Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 3 giugno 2017 
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Eccellenti i risultati dei corsi tenuti negli ultimi mesi! 
 

titolo per conto di partecipanti 
Delega, controllo e feedback Azienda Cliente (VA) quadri 
Marketing settoriale Azienda Cliente (VA) quadri 
Prevedere per Decidere Api Servizi Varese con Luigi Pastore imprenditori 
Arte del comando e scienza della vittoria FAV Bologna con Gastone Breccia imprenditori 
Strategie Industry 4.0. per il Mangement Studio Base Brescia con G. Breccia e M. Gibertoni dirigenti 

 
I quattro corsi in codocenza del 2017: 

 
 

con Felice Accame 
Decodificare, decidere e comunicare 

con Gastone Breccia 
Strategie efficaci nell'era turbolenta  

  
 

con Mario Gibertoni 
Strategie e applicazioni di Industry 4.0 

con Luigi Pastore  
Strategie e azioni imprenditoriali 

  
 


