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SOMMARIO 
 
 

• Agire strategicamente contempla saper produrre e impiegare gli artefatti tecnici che spesso 
sono originalmente imperfetti e sono modificati con il senno di poi. I giganti finanziari 
sfruttano la pandemia e le debolezze dei governi per migliorare i propri profitti, 
camuffandosi da benefattori. Per contrastarli servirebbe proprio una politica che preveda la 
progressività delle imposte, così da ridurre sensibilmente il peso fiscale sulle PMI; oggi è 
ipotizzabile solo grazie a un Sovranismo universalista (non è un ossimoro!) sociale ed 
ecologico. Intanto il Next Generation della UE rivela tutti i suoi limiti, che verificheremo 
puntualmente l’anno prossimo e le grandi banche abbandonano Londra; la Germania 
continua a proteggere le sue aziende e vi sono profeti di sventura per le future sorti della 
Cina che - però e al momento - resta il principale paese manifatturiero del mondo. 
 

• La “scoperta” del telelavoro enfatizza la gestione per obiettivi e svela diverse 
contraddizioni: meno diritti, meno rivendicazioni, meno potere contrattuale e maggior 
sorveglianza sono le principali controfinalità per i dipendenti. Le inevitabili interruzioni 
dell’attività creano conflitti con l’azienda e in famiglia; per prevenirli serve un’oculata 
gestione del capo. 

 
• Difendere il prezzo nelle negoziazioni è da sempre un’arte difficile e la didattica a distanza 

funziona poco e male, invece tradurre i siti in molte lingue e promuovere i propri affari 
internazionali diventa sempre più semplice. 

 
• I principi delle tecniche creative possono essere compresi da tutti ma, per applicarli con 

successo, richiedono specialisti dell’innovazione. In Italia continuano a mancare adeguati 
investimenti pubblici in Ricerca & Sviluppo mentre in Israele e negli Stati Uniti ogni giorno 
s’ideano e realizzano novità tecnologiche; tra le più recenti droni anti-mine e minuscole 
videocamere montate su coleotteri veri e meccanici. 
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24 di stampa:. Banca Mondiale (USA). Bloomberg Businessweek (USA). Die Zeit (DEU). Expresso 
(POR). Hvg (HUN). https://www.euro-american.it/it/inizio/. http://free-website-translation.com 
Internazionale. Irish Time (IRL). Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). Limes. (USA). 
Mind. Nrc (NDL). OpenDemocracy (USA). Politiken (DNK). Remote Sensing (USA). Science 
Robotics (USA). Sviluppo & Organizzazione. Tageszeitung (DEU). The Economist (GBR). The 
Financial Times (GBR). The Guardian (GBR). The New Yorker (USA).  
8 da libri: Capitale e ideologia, T. Piketty, 2020. Il Potere, M. Galleri, 2020. Delegation & 
Supervision, B. Tracy, 2013. 66 tecniche creative per formatori e animatori, H. Jaoui e I. 
Dell’Aquila, 2013. Tecniche e psicologia di vendita, R. Moulinier e C. Rotondi, 2012. Innovare per 
vincere, P. Kotler – F. Trìas De Bes, 2011. Trappole mentali, M. Motterlini, 2008. Economia 
emotiva, M. Motterlini, 2006. Altre fonti diverse.  
 

1. STRATEGIA 
 
Tre modi dell’agire tecnico è un estratto dal mio Il 
Potere, antologia critica di teorie e pratiche. Secondo 
Popitz l'accrescimento del potere è connesso al 
progresso tecnico. Gli «artefatti» sono oggetti artificiali 
che l'agire tecnico crea con tre azioni diverse: 
impiegare, modificare e produrre. Una figura a mia 
cura semplifica i concetti espressi dal sociologo 
tedesco. Il corso “Usare al Meglio il Potere” è 
programmato da Co.Se.Fi Firenze il 3 e 10 dicembre.  
Il senno di poi è l’ultima presentazione tratta dal libro 
di Matteo Motterlini sulle trappole cognitive; stavolta si 
afferma – anche - che dopo che un evento si è 
verificato ci appare più probabile di quanto prima 
pensavamo che fosse.   
Elogio dell’imperfezione è il titolo che ho dato 
all’articolo tradotto dal Guardian; anch’io soffrivo di 
perfezionismo ma negli anni ho imparato a resistervi, 
almeno un po’. Oliver Burkeman riprende un’analogia 
nautica del filosofo Otto Neurath. Fatto sta che la 
lezione popolare resta valida: l’ottimo è (quasi sempre) 
nemico del buono. 
 https://www.internazionale.it/opinione/oliver-
burkeman/2020/06/30/utilita-imperfezione  
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L’amara verità sul recovering fund della UE è un pdf 
che raccoglie la traduzione di una chiara descrizione 
delle caratteristiche del Next Generation EU a cura del 
Financial Times; aggiungo le opinioni tratte da Le 
Monde, Politiken, Hvg, Tageszeitung, Expresso e Nrc.  
Via le banche da Londra è una notizia breve di 
Bloomberg Businessweek; come prevedibile, a seguito 
della Brexit, giganti come Barclays, Credit Suisse e 
Morgan Stanley ritirano gli investimenti dal Regno 
Unito.   
Apple ha sempre ragione è la sintesi di una notizia 
comparsa sull’Irish Time; il Tribunale della UE ha 
annullato la multa da 14,3 miliardi all’azienda di 
Cupertino. La morale è sempre quella: ai giganti 
economici delinquere conviene.  
I colossi finanziari fanno incetta di aziende in crisi per 
la pandemia è quanto viene dettagliatamente descritto 
da Ann Pettifor su OpenDemocracy, il lungo articolo è 
tradotto a cura di Internazionale. Le aziende di private 
equity mobilitano capitali di persone ricchissime, fondi 
pensione e hedge fund e li usano per acquistare 
partecipazioni in aziende pagandole con denaro preso 
in prestito (a credito), un processo noto come 
leveraged buyout. 
 https://www.internazionale.it/opinione/ann-
pettifor/2020/07/02/speculatori-aziende-crisi-
pandemia  
La Germania protegge le sue aziende è quanto si 
desume dall’articolo del Die Zeit che fa gli esempi del 
macello La Tonnies, dei pagamenti digitali della 
Wirecard e della biotecnologica CureVac. Di fatto sono 
sovvenzioni statali che i tedeschi vietano a tutti gli altri 
membri della UE: vale più un pugno di potere di un 
sacco di diritti …  
I molti nemici della Cina è l’editoriale di Minxin Pei 
comparso su Internazionale che paventa grandi 
difficoltà del Dragone nelle relazioni economiche 
internazionali. Un parere simile è dettagliato 
nell’articolo che segue.  
Cina senza futuro è quanto si desume dall’articolo di 
Dario Fabbri su Limes, di cui riporto l’inizio e la fine. 
Personalmente diffido delle previsioni geopolitiche 
troppo sicure perché il mondo è complesso e la Storia 
riserva spesso delle sorprese. Intanto però …  
La Cina continua a essere manifatturiera, nonostante il 
coro d’intenzioni occidentali di far rientrare le 
produzioni in Europa e Nord America. La sintesi 
dell’articolo dell’Economist rileva che il Dragone ospita 
il 28% della produzione mondiale di cui solo il 7,5% 
sono semilavorati.  
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La filantropia come polizza assicurativa è il titolo che 
ho assegnato all’editoriale di Le Monde Diplomatique; 
oltre ai vantaggi fiscali la beneficienza delle grandi 
aziende costituisce un paravento alle loro nefandezze. 
Servirebbe invece un’imposizione fiscale fortemente 
progressiva per l’un per mille dei redditi, dei capitali e 
delle eredità più consistenti, come spiega bene Piketty 
nel file successivo.  
Della progressività fiscale è un pdf in cui riporto sei 
grafici e un breve capitolo tratti da Capitale e Ideologia 
di Thomas Piketty. Nell’ordine: 1. la diseguaglianza dei 
redditi del 10% dei più ricchi in sei paesi europei 
1920-2015; 2. Idem per l’1% dei più ricchi; 3. la 
diseguaglianza dei patrimoni del 10% dei più ricchi in 
quattro paesi europei e USA, 1920-2015; 4. Idem per 
l’1% dei più ricchi; 5. Il tasso superiore d’imposta sui 
redditi più alti in Francia, Germania, Giappone, Regno 
Unito e USA, 1900-2018; 6. Idem sulle successioni. Il 
capitolo allegato s’intitola “La diversità dei prelievi e il 
ruolo della progressività fiscale”. Se ne deduce 
inequivocabilmente che i paesi più avanzati hanno 
imposto aliquote elevate ai ricchissimi per oltre mezzo 
secolo e che dal 1980 la tendenza sia stata 
drasticamente invertita (Thatcher e Reagan). Il 
pensiero unico dominante degli ultimi quarant’anni ha 
seppellito questa evidenza storica. E’ ora di riprendere 
le vecchie e sane abitudini e applicarle ai giganti 
finanziari così da ridurre sensibilmente il peso fiscale 
sulle PMI.  
Sovranismo sociale ed ecologico è un articolo dello 
stesso Piketty tradotto da Le Monde; per chi preferisce 
le sintesi agli approfondimenti (come quello sopra) qui 
si trova una breve descrizione della proposta del 
francese in merito alla riduzione delle disuguaglianze.  

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
La gestione per obiettivi è una presentazione con 
estratti commentati dal libro di Brian Tracy Delegation 
& Supervision secondo cui il punto di partenza è la 
selezione della persona giusta cui delegare 
completamente uno specifico progetto. A mio parere è 
invece necessario riservarsi una quota del tempo 
risparmiato per controllare le attività e i loro 
avanzamenti. Il corso “Aiutare il gruppo a prendere una 
decisione” è programmato da Api Lecco il 16 ottobre. 
“Prevedere per Decidere” da Assindustria Servizi di 
Cremona il 7 ottobre. “Innovare le imprese familiari” da 
Api Servizi Varese l’8 e 15 ottobre e da Api Servizi 
Vicenza il 25 novembre.  
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Ufficio si, ufficio no è il titolo che ho assegnato alla 
traduzione di un lungo articolo comparso sul New 
Yorker a firma di un professore di informatica alla 
Georgetown University. Tra le molte cose interessanti: 
un parallelismo tra il ritardo nella sostituzione delle 
macchine a vapore con le dinamo elettriche all’inizio del 
Novecento e quello nell’introduzione del telelavoro negli 
uffici contemporanei.  
Svantaggi del telelavoro sono descritti da Jeff Sparrow 
sul Guardian: meno diritti, meno rivendicazioni, meno 
potere contrattuale e maggior sorveglianza sono le 
principali controfinalità del lavoro da remoto. 
L’argomento è parte del mio corso dedicato ai nuovi 
paradigmi organizzativi.   
Telelavoro e interruzioni è un pdf con il sommario e le 
implicazioni pratiche di un articolo di Sviluppo & 
Organizzazione; arrestare il lavoro da casa per 
rispondere alle esigenze familiari e viceversa  creano 
conflitti anche gravi. L’oculata gestione del capo è 
cruciale per prevenirle e ridurle al minimo.  
Tornare in ufficio è un’algida vignetta di Jon Adams 
comparsa sul New Yorker che sigilla il tema dei tre 
articoli precedenti. Il corso “Cambiare i Paradigmi 
Organizzativi” tratta approfonditamente di luci e ombre 
del telelavoro; è programmato da Api Servizi di Varese 
il 16 e 23 settembre e da Assoservizi Livorno il 30 
settembre e 2 ottobre.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 
La difesa del prezzo è una presentazione della serie 
tratta dal libro di Renè Moulinier e Carlo Rotondi, già 
proposta un lustro or sono. Il corso “Formidabili Trucchi 
per Vendere” è programmato da Api Lecco il 17 e 24 
settembre (posti esauriti), da Assoservizi Livorno il 21 e 
22 ottobre e da Confindustria Siena il 23 e 30 ottobre. 
“Marketing e Vendite per le PMI” da Industria Servizi 
Formazione di Pisa il 29 settembre e l’1 ottobre. 
“Comunicazione Commerciale” è la giornata del Master 
dell’Anis di San Marino del 13 novembre (posti limitati).  
Contro la didattica a distanza è il titolo che assegnato 
all’editoriale di Alberto Oliverio su Mind; gli argomenti 
addotti integrano e rinforzano il mio netto rifiuto di 
produrre video lezioni e webinar vari. Anche i più 
modaioli dovrebbero così capire che non si tratta 
affatto di snobismo ma di orientamento all’efficacia.  
Traduttori automatici sempre più sofisticati è la 
traduzione di un articolo del Die Zeit; Google e 
Microsoft sono alla ricerca di sistemi “perfetti”. Certo è 
che imparare personalmente le lingue resta un grande 
arricchimento culturale. Chi vuole uno strumento 
gratuito e di media qualità legga il prossimo riquadro.  
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Traduttore gratuito dei siti web. Per chi non lo conosce 
è disponibile un servizio che consente di visionare i siti 
in tutte le principali lingue. Certamente le traduzioni 
non sono perfette ma per chi non ha elevate esigenze 
istituzionali e d'immagine o - come me - si accontenta, 
può risultare utile. In pratica, ho inserito il link nella 
prima pagina dei miei siti e il programma traduce 
rapidamente (quasi) tutti i contenuti. http://free-
website-translation.com/  

Il commercio internazionale di Euroamerican è il link a 
uno nuova realtà che fornisce prodotti e servizi 
principalmente per il settore Automotive e Agricolo. 
Offre soluzioni di elevata qualità per lo sviluppo 
d’impresa dalle piccole aziende alle grandi realtà. Opera 
come agente o distributore in funzione delle esigenze 
del mercato d'interesse. https://www.euro-
american.it/it/inizio/  

 
4. INNOVAZIONE 

 
Riepilogo dei principi delle tecniche creative è una 
presentazione della serie tratta da 66 tecniche creative 
per formatori e animatori di Hubert Jaoui e Isabella 
Dell’Aquila.   
I creatori dell’innovazione è una presentazione della 
serie tratta dal libro di Kotler e Trias De Bes. Per gli 
iscritti alle mie Gallerie ripeterà molte cose note: un 
ripasso non fa mai male! Chi invece si approccia per la 
prima volta al tema troverà un’interessante 
panoramica. Il corso “Come Fare Innovazione in 
Pratica” è programmato da Assoservizi di Livorno l’11 e 
il 18 novembre.  
Investimenti pubblici in Ricerca & Sviluppo è una 
tabella tratta dalla Banca Mondiale; si nota che, in % 
sul pil, l’Italia spende il doppio del Burkina Faso,  la 
metà degli USA e 3,5 volte meno di Israele. È superfluo 
ricordare l’importanza strategica (cioè di lungo periodo) 
di questo genere d'impieghi e che si continua a ripetere 
che dovrebbero aumentare, ma ciò non avviene da 
molti anni.  
Droni anti-mine è la sintesi di una notizia comparsa su 
Remote Sensing; è un (raro) esempio in cui i droni, 
supportati dall’intelligenza artificiale, sono utilizzati a fin 
di bene.  
Videocamera per coleotteri è la brevissima 
informazione di Science Robotics che riguarda la 
realizzazione di una cinepresa da 250 milligrammi che è 
montata su insetti veri e meccanici.  
 

Corsi programmati in codocenza 
 

9 e 16 ottobre Con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta Api Servizi Saronno 
14 e 21 ottobre Con Accame: Decodificare, decidere, comunicare Api Servizi Saronno 
27 e 28 ottobre Con Carillo: Negoziazione dura e morbida Api Servizi Varese 
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Infine: uno sfizio extra-professionale: 60 ricette di cinghiale! 
https://www.tarka.it/tarka-shop/libri/ricette-di-cinghiale/ 

 

 
 

Buon aggiornamento mensile. 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 5 settembre 2020. 

Per ricevere le Gallerie è sufficiente una mail a marco@marcogalleri.it. 
 

Al solito, il suggerimento per approfondire i temi trattati è di abbonarsi almeno alle principali 
riviste italiane solitamente presenti in questa rassegna: Internazionale, Le Monde Diplomatique, Le 
Scienze, Limes, Mind, Psicologia Contemporanea, Sviluppo & Organizzazione. 

 


