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Questa sesta rassegna del 2017 propone 25 elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint. 
 
SOMMARIO. La cosa è ben nota: conviene essere ricchi; ora si dimostra che il riscaldamento 
globale fa male ai poveri, così pure il piano fiscale di Trump che, se fosse il CEO di un’azienda 
privata, riceverebbe una lettera di licenziamento. Mentre i cinesi s’insediano perfino in Slovenia, si 
prospetta una litigiosa uscita della Gran Bretagna dall’UE ed è certificato lo strangolamento della 
Grecia. Il futuro dell’euro, la posizione geografica e la strategia del dono sono i principali tre fattori 
geopolitici italiani. Vi sono dieci consigli per non girare a vuoto - cioè prevenire la stupidità e le 
emergenze – e un mio raro video di dieci minuti sugli strumenti strategici. Coordinare e delegare 
bene significa anche resistere al perfezionismo e praticare il coaching. Per una comunicazione 
efficace sono stati di recente approfondite le fasi della preparazione e dell’esordio, che confermano 
i principi fondamentali applicati al marketing e alle vendite. Una rassegna delle principali invenzioni 
storiche introduce i temi della ricerca a spese dello Stato, dei seri limiti allo sviluppo 
dell’Intelligenza Artificiale eppure dei gravi pericoli connessi, ma anche dell’attesa diffusione della 
biometria. 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Bombe pacifiche. Il riscaldamento globale fa male ai poveri. 
Il piano fiscale di Trump; se fosse un CEO sarebbe già fuori. I cinesi in Slovenia. Hard Brexit. 
Grecia: il taglio del debito è necessario. Cinque fattori strategici d’Italia. Breve storia della 
statistica. La seconda settimana di Drucker. Dieci consigli per non girare a vuoto. Ultime sulla 
stupidità. Tipi di emergenze. Dieci minuti sugli strumenti strategici [video]. ORGANIZZAZIONE. 
Coordinare e delegare. Resistere al perfezionismo. Introduzione al coaching 1. Recite aziendali 
secondo De Masi. COMUNICAZIONE & MARKETING. Pre-comunicazione. Esordire con la fine per 
prevedere. Il marketing secondo De Veglia. La scoperta del cliente bis. CREATIVITA’ & 
INNOVAZIONE. Predecessori e successori abili. La ricerca strategica è pubblica. La dark web è 
enorme. Tre lustri di biometria dell’iride. Cinesica per robot. Intelligenza artificiale da quarta 
elementare. Drone super. Progetti assurdi di successo. Neuralink: un progetto molto pericoloso. 
Google va fermata. 
FONTI. Di stampa. arXiv (USA). Cognition (USA). Environmental Research Letters (USA). 

Frankfurter Allgemeine Sonntaszeitung (DEU). Les Echoes (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). 
Le Scienze. Limes. Mente & Cervello. Neue Zurcher Zeitung (CHE). Psicologia Contemporanea. 
Slate (USA). The Christian Science Monitor (USA). The Conversation (AUS). The New Yorker. The 
New York Times (USA). The Washington Post (USA). Truth Dig (USA). Vecer (SLO). Da libri: 
Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Una semplice rivoluzione, D. De Masi, 2016. Il leader 
coach, D. Tampone, 2015. Delegare & Coordinare, B. Tracy, 2015. Un anno con Drucker, P. 
Drucker, 2004. Decidere, R. Rumiati, 2000. Armi, acciaio e malattie, J. Diamond, 1997. Altre fonti 
diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Bombe pacifiche è una bella vignetta tradotta da Truth Dig che concerne l’ipocrisia 
moralistica dei produttori e commercianti d’armi.  
Il riscaldamento globale fa male ai poveri è la sintesi in italiano dell’articolo comparso 
su Environmental Research Letters; i giorni molto caldi da 37 sono passati a 55 nei 
paesi ricchi (+ 50%) e a 80 (+ 120%) nei paesi a basso reddito.  
Il piano fiscale di Trump è tradotto dal Washington Post, cui aggiungo una solare 
vignetta tratta da The Christian Science Monitor. Entrambi mostrano un forte 
scetticismo.  
Se Trump fosse un CEO sarebbe già fuori è il collegamento in lingua originale con la 
pagina del New Yorker a firma di John Cassidy. The pink slip (mutandina rosa) è la 
lettera di licenziamento che spetterebbe a Trump se lavorasse in un’azienda privata.  
I cinesi in Slovenia è la sintesi di un articolo comparso su un quotidiano locale. 
Rileggendo le Gallerie degli ultimi anni è impressionante la diffusione economica e 
finanziaria del Dragone.  
Hard Brexit è la sintesi di un articolo della Frankfurter Allgemeine Sonntaszeitung che 
fa il resoconto del fallimentare incontro tra la May (GBR) e Junker (EU).  
Grecia: il taglio del debito è necessario è la sintesi di un articolo tradotto dalla Neue 
Zurcher Zeitung; lo certifica un importante istituto di ricerca indipendente. Si riveda la 
scorsa Galleria: 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.  

Cinque fattori strategici d’Italia un pdf con l’inizio del – sempre illuminante - editoriale 
di Limes; i principali sono: il futuro dell’euro, la posizione geografica e la geopolitica 
del dono. La conclusione di Caracciolo – che segue un’approfondita analisi, corredata 
da grafici e mappe - è che l’Italia deve venire a patti con la realtà. Suggerito l’acquisto 
(15 €).  
Italia incapace di spendere i soldi UE è quanto constata il francese Les Echoes; si 
tratta di 42,7 miliardi euro, ma ne servono 31 nazionali per sbloccare il finanziamento. 
Di fatto ci è riuscito di investire solo l’1,2% del totale.  
Breve storia della statistica è una presentazione sintetica presa da Prevedere per 
Decidere. Tratta diversi temi interessanti: il senso della probabilità, la formula per 
prevedere le scelte umane, gli ambiti descrittivo e induttivo.   
La seconda settimana di Drucker è una presentazione tratta dal libro Un anno con 
Drucker che sintetizza la sua ampia produzione. I principali temi sono: l’autonomia nel 
lavoro intellettuale, l’immagine esterna della nuova corporation e il management. 

 
Dieci consigli per non girare a vuoto - a firma di Daniel Dennet, comparso su Mente & 
Cervello. Vorrebbero affinare lo sguardo sulle cose essenziali; sono certamente editi 
quanto utili.  
Ultime sulla stupidità è la recensione del libro di Alvesson & Spicer. Alla faccia della 
vulgata (in genere, autoreferenziale) di gruppi di lavoro ben assortiti, le aziende 
selezionano invece persone lige e conformiste. Nel breve termine questa stupidità 
funzionale pare pagare, nel lungo temine può essere disastrosa.  
Tipi di emergenze è un articolo comparso su Le Scienze; il termine emergenza ha 
diversi significati scientifici che sono oggetto di interessanti dibattiti.  
Dieci minuti sugli strumenti strategici è un video girato a Brescia il 27 e 28 aprile 
durante il seminario Strategie efficaci per il manager nell'era di Industry 4.0. E’ un 
pezzo raro poiché l’ultimo filmato dove compaio risale ai primi anni Novanta (quando 
avevo più capelli …).  
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2. ORGANIZZAZIONE 
 

Coordinare e delegare è la prima presentazione di una lunga serie tratta dal libro 
omonimo di Brian Tracy; questa introduce le successive e si concentra sullo sviluppo 
delle risorse umane.  
Resistere al perfezionismo a firma di Frèdèric Fanget analizza sinteticamente come il 
desiderio di far bene può trasformarsi in un eccesso di stress. Propone cinque trucchi 
per ridurlo.  

Introduzione al coaching 1 è la prima presentazione di una serie di dieci, tratta dal 
libretto del 2015 del pugliese Davide Tambone, che ha un marcato stile 
“all’americana”. L’Autore non manca di auto-lodarsi e pone un’enfasi davvero 
eccessiva, quasi religiosa, sul percorso suggerito. Ciò non toglie che l’itinerario è 
suggestivo e sostanzialmente corretto: se davvero praticati i sette esercizi che 
suggerisce sarebbero utili a molti.  
Recite aziendali è un pdf con un capitolo del libro di Domenico De Masi; pone 
questioni filosofiche che hanno serie ricadute nella comunicazione operativa.  

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Pre-comunicazione è la recensione dell’ultimo libro di Robert Cialdini, il guru della 
comunicazione degli anni Ottanta, comparso su Psicologia Contemporanea. Conferma 
l’estrema importanza di preparare bene la trasmissione efficace della comunicazione.   
Esordire con la fine per prevedere è un interessante trafiletto che sintetizza uno studio 
apparso su Cognition. Gli esordi, rivisti come precursori, favoriscono le previsioni 
corrette.  
Il marketing secondo De Veglia è tratto da Psicologia Contemporanea. In due 
paginette sostiene che il marketing è “poco sincero” perché è “la somma delle attività 
per far funzionare il brand”. Nulla di nuovo per i più, forse utile ai neofiti.  
La scoperta del cliente bis è la seconda presentazione di una serie di quattro a firma 
di Luigi Pastore; stavolta tratta del piano di argomentazione e della formulazione delle 
domande.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Predecessori e successori abili è la seconda presentazione della serie che ho chiamato 
Breve storia dell’innovazione; è tratta da un capitolo del libro di Jared Diamond 
(1997). L’Autore fa una rassegna delle principali invenzioni e pone l’attenzione sul 
potere dei brevetti. 

 
La ricerca strategica è pubblica è un articolo de Le Scienze; conferma che i fondi 
pubblici sono le fondamenta su cui crescono ricerca e sviluppo privati.   
La dark web è enorme è la sintesi di un articolo comparso su arXiv, un sito della 
Cornell University; stima che il web sommerso sia 500 volte più grande di quello cui 
accediamo noi persone comuni.  
Tre lustri di biometria dell’iride è un articolo tradotto da Le Monde Diplomatique. La 
scansione dell’iride per autorizzare i pagamenti compie 15 anni; la lunga 
sperimentazione si è svolta nei campi dei profughi e si candida ora per innumerevoli 
applicazioni.  

Riconoscimento facciale è un trafiletto da Bloomberg che conferma l’applicazione ai 
bancomat di Macao.  
Cinesica per robot. Mente & Cervello spiega che la cinesica studia i movimenti del 
corpo, del volto e degli occhi e che sono in corso studi per applicarla ai robot 
intenzionali.  
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Intelligenza Artificiale da quarta elementare è un articolo a firma di Gary Marcus; 
propone delle modifiche al classico gioco di Turing, in cui una macchina cerca di 
convincere un esaminatore di essere una persona. È una prova necessaria per 
l’Intelligenza Artificiale che si prevede verrà superata solo in futuro remoto.  
Progetti assurdi di successo è la traduzione dell’articolo di Slate centrato sulla figura di 
Elon Musk, che definirei un visionario più che un sognatore. La Neuralink intanto 
vuole installare un chip nel cervello in grado di comunicare direttamente con chi ne ha 
uno uguale, fosse anche un computer (da The Conversation): un progetto molto 
pericoloso. 

 

 
Drone super è un breve articolo de Le Scienze; descrive un nuovo drone a decollo e 
atterraggio verticali che, raggiunta la quota di volo, diventa un piccolo aereo. Può 
essere usato dove non sono disponibili piste di decollo per i droni tradizionali.  
Google va fermata è tradotto dal New York Times; troppo potere frena l’innovazione e 
danneggia la democrazia; i colossi tecnologici andrebbero regolamentati come le 
aziende di servizi pubblici. In effetti …  

 
Buon aggiornamento mensile.  

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 1 luglio 2017 

 
Corsi programmati a giugno 

 
13 e 14 giugno Api Servizi Varese con Pastore: Prevedere per Decidere 
23 giugno Essemme Viterbo Come fare innovazione in pratica 
 

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 

  
 

 


