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Questa ottava rassegna del 2017 è particolarmente ricca di letture per l’estate: propone 31 elementi pdf e sette 
presentazioni PowerPoint. 

 
SOMMARIO. La crisi economica compie dieci anni e, nonostante l’ostentato ottimismo del nostro ministro Padoan, 
non è per nulla finita: enorme è il caos domestico e internazionale. Tra le molte conferme: è esagerato il numero dei 
concorrenti ai concorsi italiani, le guerre in atto, la bellicosità saudita, il protezionismo tedesco, il caso di una banca 
amburghese sull’orlo del fallimento, i titoli argentini a cento anni e l’andamento della finanza cinese. Rilevanti e 
innumerevoli anche gli esempi d’inarrestabile inquinamento e sterminio biologico, abilmente manipolati sia dagli 
Stati sia dai privati. Se gli ecologisti non sono stupidi serve proprio cambiare paradigma: passare da un’economia 
lineare a una circolare, che contrasti il progresso cieco causato dal consumismo che sta devastando il pianeta. 
Purtroppo non è sufficiente volerlo, per un cambiamento intelligente in una situazione estrema servono rimedi 
estremi (Una Piccola Utopia, ora disponibile in formato kindle!). Sono ormai parecchi coloro che sostengono la 
necessità di rovesciare anche il modello organizzativo corrente; un punto importante è sviluppare le capacità per 
una buona delega per cui è necessaria la miglior consapevolezza di sé e del tempo del lavoro. I dati mondiali sono 
nelle mani di pochi giganti privati, anziché pubblici; piccoli errori d’inserimento producono danni anche gravissimi. In 
ambito comunicativo sono auspicati l’ecologia, l’uso oculato dei toni di voce, un galateo per internet, ma anche 
rassicurare per ben nascondere le intenzioni; inoltre vi sono differenze di ricettività tra gli individui e i popoli. Grandi 
impianti con pochi tecnici e negozi mobili senza commessi sono idee promettenti che produrranno sempre maggior 
disoccupazione. Sono in azione i robot finanziari, in preparazione i robot con le zampe di geco e - assai più 
preoccupante - con personalità propria. 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Caoslandia a metà 2017. Economia lineare e circolare. Per Padoan siamo usciti 
dal tunnel. Esagerati i concorrenti ai concorsi italiani. La crisi economica compie dieci anni. Banca amburghese nella 
tempesta. Protezionismo tedesco. Titoli argentini a cento anni. Finanza cinese nell’estate 2017. La Cina in Pakistan. 
India inquinatrice. Ancora carbone in Cina. Sauditi bellicosi e cinesi inquinati. Lo sterminio biologico è inarrestabile. 
Contrasto al riscaldamento globale. L’energia pulita non basta. Stupidi ecologisti! Se vuoi puoi? Probabilità e 
intuizione. La quarta settimana di Drucker. ORGANIZZAZIONE. Rovesciare il modello organizzativo. Il punto di 
partenza della delega. Primo esercizio di coaching: tu sei diverso. Overtime secondo De Masi. Casa o ufficio? 
COMUNICAZIONE & MARKETING. Feudalesimo dei dati. Gravi danni da dati errati. Ecologia della comunicazione. 
Voci e persuasione. Rassicurare per nascondere. Un galateo per internet. Ingredient branding. La scoperta del 
cliente quater. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. Le differenze di ricettività tra i popoli. Grandi impianti con pochi 
tecnici. Negozi mobili senza commessi. Volvo cinesi solo elettriche. Una bella scommessa. Sempre più robot 
finanziari. Robot di carattere. Robot con le zampe del geco. Prima schedatura di massa del DNA.  
FONTI. Di stampa. Adn Kronos. Bbc (GBR). Bloomberg Businessweek (USA). Dawn (PAK). Die Tageszeitung 
(DEU). El Pais (ESP). Financial Times (GBR). Foreign Policy (USA). Frankfurter Allgemeine Zeitung (DEU). 
Huffington Post (USA). India Energy Outlook Special Report (FRA). Internazionale. Le Monde (FRA). Le Monde 
Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mente & Cervello. Micro & Macro Marketing. Mit Technology Review (USA). 
Nature (USA). Neue Zurcher Zeitung (CHE). Psicologia Contemporanea. Science Robotics (USA). Suddeutsche 
Zeitung (DEU). Sviluppo & Organizzazione. Royal Society Open Science (GBR). The Economist (GBR). The New 
Yorker (USA). The New York Times (USA). The Financial Times (GBR). 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. Fai crescere ogni business con il coaching, S. Roda, 2014. Strategie per decidere e agire, A. Bellucci, 
2013. Un anno con Drucker, P. Drucker, 2004. Armi, acciaio e malattie, J. Diamond, 1997. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 

 
Caoslandia a metà 2017 è una cartina presa da Limes che aggiorna lo stato delle guerre in atto e i 
confini delle aree di massima concentrazione dei conflitti, del terrorismo e della dissoluzione degli 
Stati. È tanto interessante quanto impressionante.  
Economia lineare e circolare è un articolo comparso su l’Huffington Post che propugna la tesi di 
una riforma fiscale ecologica che metta razionalità e ordine al consumismo imperante. 
Concordo: una proposta più articolata è nel mio Una Piccola Utopia. Ora il libro è disponibile in 
formato kindle!  
Per Padoan siamo siamo usciti dal tunnel è un link a un resoconto di Adn Kronos. "Mi dispiace, 
ma sono fortemente ottimista" affermava a metà luglio il nostro funambolico ministro 
dell’economia. Gli articoli seguenti dovrebbero ridimensionarlo.  
Esagerati i concorrenti ai concorsi italiani, lo certifica il Neue Zurcher Zeitung secondo cui per ogni 
posto pubblico offerto ci sono tra i 400 e gli 800 candidati.  
La crisi economica compie dieci anni è la traduzione di un acuto editoriale di Le Monde. Si 
conclude constatando che i responsabili sono (al solito) impuniti e che la crisi non è finita. Se ne 
trova conferma nelle notizie seguenti.  

Banca amburghese nella tempesta è un trafiletto tratto dalla Suddeutsche Zeitung. La Hsh Nord 
Bank ha venduto opachi prodotti finanziari e ora è sull’orlo del fallimento. Un altro trafiletto del 
Die Tageszeitung informa del protezionismo tedesco per bloccare l’acquisto di aziende 
germaniche da parte dei cinesi. 

 

 
Titoli argentini a cento anni è un articolo tradotto dal Financial Times: è un brutto segno, 
probabilmente anticipatore di una nuova bolla speculativa.  
Finanza cinese nell’estate 2017 è il titolo che ho dato all’analisi del Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Secondo questa gazzetta tedesca le difficoltà del colosso assicurativo cinese Anbang 
potrebbero produrre una crisi simile a quella della Lehman Brothers del 2008. Ci credo poco; 
immagino che il governo centrale provvederebbe a salvare l’azienda ed evitare il caos 
finanziario.  
La Cina in Pakistan è un trafiletto che riporta dei dati significativi tratti da Foreign Policy e da 
Dawn. Il governo pakistano gioca al buio sui costi delle infrastrutture del corridoio con la Cina, 
che intanto si accaparra migliaia di ettari di terreni.   
India inquinatrice è un’eloquente tabella presa dall’India Energy Outlook Special Report. A 
parità degli attuali consumi l’aumento demografico indiano porterà all’impossibilità di limitare il 
riscaldamento globale. Le misure necessarie per evitarlo sono assai improbabili.  
Ancora carbone in Cina è la sintesi tradotta da un articolo del New York Times. La metà delle 1600 
nuove centrali a carbone distribuite in 62 paesi saranno costruite da cinesi. Altro che lotta 
all’inquinamento!  
Sauditi bellicosi e cinesi inquinati sono due articoli appaiati comparsi sulla prima pagina de Le 
Monde Diplomatique.  Aggiungo una conturbante mappa dell’inquinamento in Cina che fa il paio 
con l’articolo sopra.  
Contrasto al riscaldamento globale è una fulminante vignetta del grande El Roto su El Pais; mi 
pare un’ironica versione di “bere per dimenticare”. Invece un bell’editoriale di Le Monde 
rammenta a tutti che lo sterminio biologico è inarrestabile, mentre The Economist acclara che 
l’energia pulita non basta. Stupidi ecologisti! È un’altra vignetta di El Roto e mi pare adatta per 
chiudere qui l’argomento.  

Se vuoi puoi? È una presentazione tratta da due libri della medesima omonima collana (il punto 
di domanda è mio): Strategie per decidere e agire e Fai crescere ogni business con il coaching. 
Dimostro facilmente che l’assunto (volere è potere) è errato e prendo atto che i contenuti di 
entrambe i libretti sono davvero mediocri, ripetono cose note, talvolta interpretandole in modo 
deformato o errato.   
Probabilità e intuizione è una presentazione sintetica presa da Prevedere per Decidere. Propone 
una definizione generale di probabilità; tratta delle variabili casuali, del teorema di Bayes e del 
modello Qbism.  
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La quarta settimana di Drucker è una presentazione tratta dal libro Un anno con Drucker che 
sintetizza la sua ampia produzione. Stavolta i principali temi sono: l’economia come dimensione 
sociale, la disciplina del management e il feedback per l’apprendimento continuo. 

 
 
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 
 

Rovesciare il modello organizzativo è il titolo che ho dato all’articolo di Pier Luigi Celli su 
Sviluppo & Organizzazione; secondo il prestigioso Autore occorre immaginare quanto, fino a 
poco tempo fa, sembrava inimmaginabile.  
Il punto di partenza della delega è la terza presentazione della serie tratta dal libro di Brian 
Tracy; qui spiega l’importanza della pianificazione e ne fa l’elogio. 

 
Primo esercizio di coaching: tu sei diverso. E’ la terza presentazione della serie tratta dal libretto 
di Davide Tambone. Il principale limite di questo esercizio è l’impegno richiesto (un mese e 
mezzo); solitamente i dirigenti sono troppo impegnati per ricavare il pur poco tempo necessario: 
hanno bisogno di un allenatore che li aiuti …  
Overtime secondo de Masi è un pdf con un capitolo del libro Una semplice rivoluzione; descrive 
le quattro cause che tengono inchiodati i manager oltre l’orario d’ufficio. Molto acido!   
Casa o ufficio è una bella vignetta tratta dal New Yorker congruente con l’articolo sopra di De 
Masi.  

 
 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 

 
Feudalesimo dei dati è un editoriale a firma di Evgeny Morozov, comparso su Internazionale. 
Alphabet (proprietaria di Google) controlla il 100% dei dati mondiali; un’attività che dovrebbe 
essere invece affidata a dei fondi nazionali e/o internazionali.  
Gravi danni da dati errati è la sintesi di un’analisi del Financial Times. Dati sbagliati inseriti nel 
sistema informatico del Nasdaq – la borsa telematica USA – hanno prodotto l’allineamento allo 
stesso prezzo (123,47 $) delle quotazioni dei giganti informatici.  
Ecologia della comunicazione è un pdf con estratti da Psicologia Contemporanea. Riporto 
l’incipit e due elenchi: uno è di cinque tecniche ecologiche, l’altro di sette ambiti in cui ne è 
suggerita l’applicazione. Non me ne si voglia, ma l’impostazione batesoniana soffre della 
sindrome da pio desiderio (wishful thinking).  
Un galateo per internet è un pdf preso dalla stessa fonte, che propone un decalogo per evitare 
l’odio on line ed è largamente contagiato della stessa sindrome sopra.  
Voci e persuasione è una tabella tratta da Mente & Cervello che riepiloga ciò che dicono le 
nostre voci secondo la tonalità e la velocità della parlata.  
Rassicurare per nascondere è la recensione del New Yorker dell’ultimo libro di Harold Evans (già 
direttore del Sunday Times). Ha certo buone ragioni, ma la questione morale che evoca rischia - per 
l’ennesima volta - di essere un pio desiderio.  
Ingredient branding è un pdf con estratti dall’articolo comparso su Micro & Macro Marketing. 
Tratta dell’ancora poco frequentato modello di co-branding tra imprese della stessa catena di 
fornitura; prevede di usare il marchio del fornitore del pezzo sul prodotto finale e/o sul materiale 
pubblicitario. Perché funzioni è però necessario che l’azienda fornitrice abbia una propria 
notorietà e/o una continua capacità innovativa.  
La scoperta del cliente quater è l’ultima presentazione della serie di quattro a firma di Luigi 
Pastore; stavolta tratta di come condurre la conversazione e la conclusione e propone uno 
schema di autovalutazione.   
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4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
 

Le differenze di ricettività tra i popoli è una presentazione della serie Breve storia 
dell’innovazione, tratta dal libro di Jared Diamond. Analizza cinque fattori economici, quattro 
fattori ambigui e quattro spiegazioni ideologiche.  
Grandi impianti con pochi tecnici è un trafiletto tradotto da Bloomberg Businessweek che 
conferma quanto riportato nella Galleria precedente (Tomato Capitalism); in questo caso 14 
persone gestiscono un impianto che produce mezzo milione di tonnellate l’anno di filo di ferro.  
Negozi mobili senza commessi è un articolo comparso sulla Mit Technology Review e presenta 
un caso in cui gli impiegati sono completamente sostituiti da ologrammi. L’idea mi pare 
promettente e produrrà maggior disoccupazione.  
Volvo cinesi solo elettriche è il sunto della notizia riportata dalla Bbc. I nuovi modelli 
d’automobili “svedesi” prevedranno esclusivamente motori elettrici. È l’inizio della fine dei 
dannati motori endotermici? No, piuttosto è un’altra abile mossa dei manager del Dragone.  
Una bella scommessa è un trafiletto senza fonte che riporta dell’alleanza tra Tesla e Atlassian per la 
costruzione in Australia del più grande accumulatore di energie rinnovabili. L’azzardata scommessa è 
che se non riusciranno a costruirlo entro tre mesi regaleranno l’uso dell’impianto al governo locale.   
Sempre più robot finanziari è un trafiletto preso dal Financial Times; informa che la potente banca 
Ubs ha già in uso algoritmi che decidono le strategie e scelgono dove investire i soldi dei clienti.  
Robot di carattere è un trafiletto che sintetizza l’articolo della Royal Society Open Science; 
l’esperimento riguarda gruppi di pesci robot con due diversi caratteri: leader e gregari. Per gli 
Autori gli esiti ottenuti dimostrano che ai prossimi robot saranno assegnate personalità 
differenti.  
Robot con le zampe del geco è una notizia breve tratta da Science Robotics. Il robot progettato 
per spazzare i rifiuti orbitanti, che sono un rischio per le missioni spaziali, ha delle pinze adesive 
come quelle del simpatico rettile.  
Prima schedatura di massa del DNA è il titolo che ho dato all’articolo de Le Scienze che riporta 
uno studio comparso su Nature. In Cina la schedatura biometrica coinvolge quaranta milioni di 
persone; ma siamo solo agli inizi, c’è da scommettere che la pratica si diffonderà presto anche 
altrove poiché “garantisce la stabilità” dei governi.   
 

I materiali sono scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 

Buon aggiornamento mensile.  
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 settembre 2017 

 
Due libri immancabili 

 
UNA PICCOLA UTOPIA PREVEDERE PER DECIDERE 

  
Per farla finita con  

il capitalismo deregolamentato 
(156 pp.) 

Ora il libro è disponibile in formato kindle! 
 

Cinquanta strumenti pratici  
e un nuovo metodo predittivo razionale 

(558 pp.) 

 


