
MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

1 

 
 
Questa nona rassegna del 2018 propone 16 elementi pdf e 5 presentazioni PowerPoint 
che sono scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-
Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. La mappa dei desideri geopolitici statunitensi in Medio Oriente induce a 
chiedersi: “se non l’Iran quale altra nazione dovrà diventare l’obiettivo a breve?”. In 
effetti, il più costoso esercito del mondo non può restare inattivo a lungo; “tenere il conto 
delle guerre in cui sono ininterrottamente impegnati gli Usa dal 2001 è quasi impossibile”. 
Sul fronte delle decisioni è confermato che l’intestino è un terzo elemento fisiologico che 
condiziona la razionalità; sono convalidati anche la tendenza umana a credere in relazioni 
inesistenti e i comportamenti tipici del consumatore ai mercatini. Vi sono pure vecchie 
trappole filosofiche utili per negoziare. Tra le innovazioni tecnologiche che aumentano i 
rischi quelle della biologia sintetica e degli ascensori senza cavi, tra quelle che li riducono 
le fibre ottiche per monitorare i terremoti. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Attacco USA all’Iran. Ennesimo sintomo del declino 
italiano. Testa, cuore e pancia. Apofenia e pareidolia. Decidere al mercato. Circolo di 
potere del XXI secolo. Usare il potere: la minaccia. ORGANIZZAZIONE. Sociologia 
quantitativa. Suggerimenti antistress sul lavoro. Quattro strategie di coping. Elisabetta 
cambia l’organizzazione. Nuove competenze manageriali. COMUNICAZIONE & 
MARKETING. Trappole filosofiche utili per negoziare. Usare le credenze nel marketing. 
Nuovo e semplice funziona. Trucchi per vendere: nomi. Mercato dei passaporti. 
CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. La biologia sintetica aumenta i rischi. Usare i cavi ottici per 
controllare i terremoti. Ascensori senza cavi. Pantaloni robotici. 
 
FONTI. Di stampa. Gait & Posture (USA). Kreiner (AUS). Le Scienze. Limes. Mind. 
National Academies of Science, Engineering and Medicine (USA). Nature Communications 
(USA). Neue Zurcher Zeitung  (CHE). Psicologia Contemporanea. Science (USA). Sviluppo 
& Organizzazione. The Atlantic (USA). The Economist (GBR). Da libri: bozza di Usare al 
meglio il potere, M. Galleri, 2018. Liminal Thinking, D. Gray, 2016. Decidere in Pratica, R. 
Rumiati, 2016. Le filosofie del Novecento, P. Rossi, 1974. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Attacco USA all’Iran è un pdf con estratti dall’editoriale di Lucio Caracciolo su Limes. Riporto l’inizio e la 
conclusione, più una mappa dei desideri geopolitici statunitensi in Medio Oriente. La trattazione è, al 
solito, colta e interessante ma mi pare che stavolta manchi di un aspetto rilevante: “il più formidabile [e 
costoso] esercito del mondo” non può restare inattivo a lungo; se non l’Iran quale altra nazione dovrà 
diventare l’obiettivo a breve? Caracciolo mi ha risposto così: Sulla necessità di non far annoiare il più 
grande esercito del mondo concordo con lei. Soprattutto concorda il pentagono. Tenere il conto delle 
guerre in cui sono ininterrottamente impegnati gli Usa dal 2001 è quasi impossibile. 
Il seminario sulla strategia è programmato in versione ridotta (una giornata) dalla Cciaa di Perugia per 
il 26 settembre e sul Garda in versione residenziale (due giornate) per il 4 e 5 ottobre: posti limitati, 
iscriviti oggi! 
Ennesimo sintomo del declino italiano è il titolo che ho dato a una fine vignetta, comparsa 
sull’australiano Kreiner; il crollo del ponte Morandi a Genova aumenta il divario nazionale. Per pietà ho 
omesso la rassegna stampa planetaria sull’argomento. 
Testa, cuore e pancia è il titolo di un capitolo di Prevedere per Decidere (PxD) che uso per la sintesi di 
un articolo comparso su Nature Communications. È confermato da nuovi esperimenti che l’intestino 
funziona come “un secondo cervello”; in realtà è un terzo elemento fisiologico che condiziona la 
razionalità e le emozioni. Il corso sulle previsioni razionali è programmato da Confindustria Pesaro per il 
18 e 25 ottobre. 
Apofenia e pareidolia è un articolo di Mind dedicato alla tendenza umana a credere in relazioni 
inesistenti (apofenia) tra cui il riconoscimento di forme reputate significative da un insieme di macchie 
(pareidolia). Il tema è trattato in PxD (pp. 162-165). 
Decidere al mercato è un esempio centrato sulla comparazione di due dizionari proposto nell’ultimo 
libro di Rino Rumiati; vi è una rassegna di fenomeni e comportamenti tipici del consumatore quando si 
reca ai mercatini. 
Circolo di potere del XXI secolo è la presentazione di un mio nuovo modello (il n° 43) di ciò che mi pare 
essere il macro-processo del potere contemporaneo. Evidentemente si tratta di un’estrema 
semplificazione ma confido possa aiutare a chiarire le idee a qualcuno. 
Usare il potere: la minaccia. È la quarta presentazione tratta dalla memoria di approfondimento teorico 
del mio nuovo corso, molto pratico: Usare al meglio il potere, inaugurato da Api Servizi a Saronno l’11 
luglio scorso, con l’alta soddisfazione di partecipanti. È riprogrammato da Api a Varese per il 20 
settembre e da Nuova Didactica di Modena il 21 e 23 novembre. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Sociologia quantitativa è un articolo tradotto da The Atlantic; riassume gli studi sulla numerosità delle 
relazioni di un individuo (occidentale) con altri. Conferma il numero di Dunbar (2003) e rivela quante 
ore di socializzazione sono necessarie per avere un amico intimo (2018). Il tema è correlato alla 
numerosità dei gruppi dettagliata in PxD (pp. 290-295). 
Suggerimenti antistress sul lavoro sono tratti da Psicologia Contemporanea secondo cui: fronteggiare 
(coping), chiarire le responsabilità, imparare a delegare e personalizzare (ma non troppo!) il luogo di 
lavoro sono tattiche efficaci. E’ aggiunta una nota sulla resilienza.  
Quattro strategie di coping sono dettagliate sulla stessa rivista, focalizzate su: il problema e la sua 
ristrutturazione, le emozioni e l’attività. La loro interazione porta i migliori risultati, per ottenerla il 
coacher deve adottare un approccio situazionale.  
Elisabetta cambia l’organizzazione. Elisabetta è un nuovo acronimo ideato da Biffi e Pavione, pubblicato 
da Sviluppo & Organizzazione. Riporto solo il sommario e una tabella comparativa di tre case history, 
utile almeno per comprendere quanto i dieci criteri sono interpretabili assai elasticamente. Sono molto 
d’accordo sulla necessità di un nuovo umanesimo, anche in azienda; sono invece altrettanto scettico 
sulla pletorica fioritura di modelli accademici, spesso autoreferenziali e lontanissimi dalla realtà 
aziendale. 
Nuove competenze manageriali è una brevissima presentazione tratta dalla stessa fonte. Propone la 
sintesi dell’articolo, un grafico sul ruolo dei quadri in azienda e una tabella interessante - poiché basata 
su una solida metodologia di ricerca – che identifica le competenze che i quadri dovranno acquisire. 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

3 

 
COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Trappole filosofiche utili per negoziare è un estratto da un vecchio libro (1908) di un pensatore 
nostrano poco conosciuto, il pragmatista Giovanni Vailati. Riporto una brevissima nota biografica e un 
estratto dal saggio Il linguaggio come ostacolo alla eliminazione di contrasti dove si trovano classici 
esempi scolastici di exponibilia, utili anche nelle negoziazioni contemporanee. 
Usare le credenze nel marketing è una presentazione tratta da un articolo di Marco De Veglia. Riporta i 
sei principi della teoria delle convinzioni (alias credenze) di Dave Gray che commento brevemente. 
Trucchi per vendere: nomi è un estratto dal mio intervento alla CCIAA di Perugia del 2015 che non ho 
mai proposto nelle Gallerie. In questa presentazione tratto l’artifizio delle etichette che danno l'illusione 
che il loro nome traduca una qualità, un'abilità, conferendo al prodotto un interesse particolare. Il 
corso omonimo – continuamente aggiornato, come con i due temi sopra - è programmato da 
Confindustria Livorno il 9 e 16 ottobre, da Api Servizi Varese l’11 e 12 ottobre e da Co.se.fi di Firenze il 
12 e 13 dicembre. 
Nuovo e semplice funziona è un articolo di Mind che dà conferma dell’importanza formale del 
messaggio di marketing, che favorisce reazioni primordiali. 
Mercato dei passaporti è la sintesi, con un grafico quantomeno curioso, di un articolo della Neue 
Zurcher Zeitung: con poco più di un milione di euro si può comprare un passaporto maltese, dieci volte 
di più dell’equivalente dominicano. 

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
La biologia sintetica aumenta i rischi è l’esito di un rapporto della National Academies of Science, 
Engineering and Medicine. Secondo gli autori “il settore merita la stessa attenzione riservata alla fisica e 
alla chimica durante la guerra fredda”. 
Usare i cavi ottici per controllare i terremoti è il risultato pratico di uno studio comparso su Science. È 
una soluzione che estende capillarmente e a basso costo la rete sismografica globale. 

Ascensori senza cavi è la traduzione di un articolo dell’Economist. Non solo cavi in fibra di carbonio ma 
nuove concezioni - derivate dall’adozione delle forze elettromagnetiche - fanno presagire ascensori con 
tragitti obliqui e circolari per edifici sempre più alti e strani. 
Pantaloni robotici sono brevemente descritti da Gait & Posture; è un’innovazione europea a guida 
italiana utile alle persone con difficoltà di deambulazione. Per ora non si fa cenno al potenziamento 
delle prestazioni dei combattenti. 
 
 

Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 6 ottobre 2018 
 

 
Da non dimenticare: 

 
L'estate sta finendo, programma ora la partecipazione al 

 

Seminario Strategico sul Garda del 4 e 5 ottobre 
 

Le iscrizioni si chiudono il 21 settembre! 
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Il seminario è stato inaugurato  
- con l’alta soddisfazione dei partecipanti - 

l’8 marzo scorso da Confindustria di Firenze. 
 
 
 

ALTRI TITOLI PROGRAMMATI 
 

date titolo organizzatore 
20 settembre Usare al meglio il potere Api Servizi Varese 
26 settembre Seminario sulla strategia Cciaa Perugia 
9 e 16 ottobre Formidabili trucchi per vendere Confindustria Livorno 
11 e 12 ottobre Formidabili trucchi per vendere Api Servizi Varese 
18 e 25 ottobre Prevedere per decidere Confindustria Pesaro 
 


