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Questa prima Galleria del 2021 segna il XVIII anno delle mie rassegne internazionali. Propone 13 
elementi pdf, 9 presentazioni PowerPoint, 14 link esterni e un caloroso invito alla compilazione del 
brevissimo questionario di gradimento annuale. 

 
 

SOMMARIO 
 

• È stato un 2020 complicato, propongo un sunto degli avvenimenti principali ma anche alcuni temi 
più generali tra cui i sei principi della guerra - che si attagliano alla competizione tra le imprese - e 
le pratiche finanziarie per accumulare profitti senza lavorare, per esempio speculando in borsa 
sull’acqua. Ma chi pagherà poi i debiti dei governi? L’altruismo forzoso del contribuente! In 
alternativa qualcuno azzarda di trasformare i debiti pubblici in perpetui ma è molto più probabile 
che nulla cambierà, tantomeno l’America del dopo Trump. Si ha un bel dire che le PMI dovrebbero 
migliorare le proprie capacità di analisi strategica ma i loro margini di manovra sono limitati anche 
dalla debolezza intrinseca, largamente dovuta all’incapacità di unirsi. 
 

• Di come organizzare il tempo, da almeno mezzo secolo, sono piene le fosse, eppure certe 
fondamentali lezioni continuano a essere ignorate; così come le raccomandazioni sull’importanza di 
creare fiducia nelle compagini lavorative. Invece, a causa del ricorso al lavoro a distanza, i conflitti 
tra colleghi assumono nuove forme, non meno devastanti di quelle note. 
 

• L’efficacia dell’adulazione può infastidire le anime belle ma è una realtà verificata, utile per 
manipolare l’opinione pubblica e anche nelle negoziazioni più complesse. 
 

• I giochi d’azienda sono moderatamente ludici e, se ben gestiti, favoriscono la creatività e la 
pianificazione delle innovazioni. Imparare dall’esperienza non è molto di moda: è un vero peccato 
perché, nonostante i rapidissimi cambiamenti tecnologici, molti processi operativi di successo 
dipendono da regole consolidate. Due esempi recenti sono la lapalissiana scoperta che si possono 
sfruttare le superfici dei bacini idroelettrici per generare energia fotovoltaica e che invece di automi 
ricchi di sensori si ottengono risultati migliori addestrandoli ad affrontare situazioni tipiche. Le 
frontiere delle ricerche sui robot riguardano i materiali morbidi e favoleggiano capacità 
autopoietiche. 
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1. STRATEGIA 
 

• Riepilogo di un 2020 complicato è a cura di Jacopo 
Zanchini, vicedirettore di Internazionale, che fa un 
quadro piuttosto dettagliato degli avvenimenti salienti 
dell’annus horribilis che si è appena concluso. 

• https://www.internazionale.it/opinione/jacopo-
zanchini/2020/12/23/avvenimenti-anno-2020   
I sei principi della guerra è un pdf con il capitolo 
conclusivo dell’interessantissimo ultimo libro di 
Gastone Breccia; sono: flessibilità, semplicità, rapidità, 
imprevedibilità, preparazione e determinazione. Le 
analogie con i principi della gestione dei concorrenti 
aziendali sono molto forti e sono l’oggetto del corso 
d’alta formazione che proponiamo insieme: Strategie 
efficaci nell’era turbolenta. Sfortunatamente gli 
imprenditori e i dirigenti sono molto più attratti dalle 
tattiche commerciali a brevissimo termine. Un difetto 
ottico (miopia) che si perpetua da ormai troppo tempo 
e di cui vedremo sempre più spesso gli effetti negativi. 
http://www.marcogalleri.it/img/strategie_gastone_2020.pdf   
Indici di Tutto sul Potere. Il link è al pdf che contiene 
la sintesi e gli indici: generale, analitico dei principali 
tipi di potere e dei circa 1300 autori citati nel testo che 
è diviso in due libri da 500 e 600 pagine. Sarà 
disponibile in formato cartaceo dalla fine di gennaio.  
http://www.marcogalleri.it/img/potere_sinossi_e_indici.pdf   
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Viaggi mentali è una presentazione tratta dal libro di 
Fabio Paglieri. La capacità di spostarsi col pensiero nel 
futuro (immaginando e facendo previsioni) e nel 
passato (ricordando e ricostruendo episodi) è un'abilità 
essenziale per garantire la perseveranza della condotta 
e per consentire una pianificazione articolata.   
Adattare le strategie delle PMI è il link a un articolo di 
Parole di Management che riporta l’opinione 
dell’analista geopolitico Dario Fabbri ed è collegato ai 
viaggi mentali. È l’ennesimo invito ad allargare gli 
orizzonti delle PMI dallo sviluppo produttivo a quello 
dell'esame strategico.  
https://www.paroledimanagement.it/il-futuro-delle-pmi-tra-
produzione-e-scenari-macroeconomici/   

• L’America non cambierà è quanto si desume dalle 270 
pagine di Limes 11/20. Riporto l’inizio e le conclusioni 
di due articoli di altrettanti analisti militari statunitensi. 
Entrambi hanno prestato servizio nell’esercito USA, il 
primo fece parte dell’intelligence, il secondo della 
pianificazione politica del Dipartimento di Stato. Le loro 
opinioni collimano con molte altre: il nuovo Presidente 
Joseph Robinette Biden Jr. non potrà modificare la 
postura dell’impero, neppure se lo volesse.  

• Trumpismo senza Trump è la previsione che scaturisce 
dall’ottimo dossier di Le Monde Diplomatique 
sull’elezione del nuovo presidente USA e che conferma 
le analisi sopra. Propongo l’inizio dell’editoriale del 
direttore e un estratto tra i molti articoli. Il numero di 
dicembre di LMD è particolarmente interessante; 
suggerisco l’acquisto con soli due euro più il prezzo del 
quotidiano.  

• La Cina sulla Luna è il link alla traduzione di un articolo 
di France Inter; l’obiettivo è di installare una stazione 
permanente sul nostro satellite entro soli dieci anni. A 
mio parere ciò accelererà la probabilità di un attacco 
militare statunitense al paese del Dragone. Spero di 
sbagliarmi. 

• https://www.internazionale.it/opinione/pierre-
haski/2020/12/01/cina-conquista-luna   

• La Cina e l’Onu è un pdf con l’inizio di un esteso 
articolo de Le Monde Diplomatique; aggiungo i grafici 
di corredo che dimostrano come la politica del 
Dragone nei confronti delle istituzioni internazionali 
non è affatto aggressiva, bensì assai discreta. In 
sintesi: è la (confuciana) ricerca della massima 
influenza con il minimo sforzo.   

• La tossicità della finanza è il titolo che ho dato a un 
link a un articolo a firma del vicepresidente di Banca 
Etica, presente sul sito di Valori. Dettaglia come le 
iniezioni di liquidità delle banche centrali sono 
intascate dagli istituti di credito privati e dai super-
ricchi. A mio convinto parere il presupposto per cui la 
ragion d’essere della finanza è sostenere le attività 
economiche è semplicemente illusorio. In realtà, da 
secoli, la finanza serve a far soldi senza lavorare.  

• https://valori.it/banche-ricchi-chi-guadagna-crisi/   
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• L’acqua finisce in borsa; tra le molte fonti che 
riportano la notizia ho scelto il link a money.it che 
contiene il suo entusiasmo. Rammento che al 
referendum del giugno 2011, il 95% dei cittadini 
italiani sancì che sull’acqua non si sarebbe potuto fare 
profitto. Nel dicembre 2020 l’acqua è stata quotata a 
Piazza Affari e, naturalmente, sarà oggetto di 
speculazione finanziaria. 
https://www.money.it/acqua-quotata-wall-street-prima-volta-nella-
storia  
Sul tema suggerisco anche l’articolo del “prete 
scomodo” Zanotelli (su Il Manifesto) che è un cristiano 
fastidioso per i credenti nel capitalismo quasi quanto il 
sommo pontefice Bergoglio. 
https://ilmanifesto.it/la-madre-della-vita-diventa-
merce/?utm_source=lunedi-
rosso&utm_medium=email&utm_campaign=28-12   
Chi pagherà i debiti dei governi? È la traduzione di un 
lungo articolo comparso sul britannico Prospect 
integrato da un grafico del Financial Stability Review. Il 
professor Eichengreen è molto preoccupato, ma 
esclude quel cambiamento di paradigma che è sempre 
più necessario. L’annullamento dei debiti equivale a un 
esproprio ma perfino il papa ha dichiarato che la 
proprietà non è sacra.  
https://www.politicainsieme.com/la-proprieta-privata-e-la-visione-
dei-cattolici/  
Una soluzione più moderata è nell’articolo seguente.  

• Finanza disumana è la costatazione che si può 
agevolmente trarre dall’articolo tradotto dal Financial 
Times. Ad aggravamento di quanto sopra, non solo 
Amazon e Barclays, ma l’intero comparto bancario si 
affida agli algoritmi per valutare se e come assegnare 
prestiti. A breve è attesa la definitiva sparizione degli 
inutili funzionari umani, prossimamente la chiusura 
delle sedi territoriali; tutto diverrà sempre  più virtuale.  

• Altruismo forzoso del contribuente è un breve articolo 
di Le Monde Diplomatique dello scorso novembre che 
ricostruisce come i debiti internazionali del settore 
privato siano invece pagati dagli Stati, cioè dalle tasse 
dei cittadini. Secondo il FMI è una dimostrazione 
d’altruismo! È l’economia della felicità …  

• L’economia della felicità è, appunto, una presentazione 
tratta dal libro di Sacha Gironde, che tratta di 
altruismo puro e impuro, politiche fiscali, emozioni 
sociali regolatrici, le due componenti del benessere e 
la trappola dell’utilità percepita. Quest’ultima è quella 
che consente al FMI di sparare assurdità senza che 
nessuno ne rida.   
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• I prestiti garantiti dallo stato aiutano le banche a 
sistemare i bilanci e non invece le PMI a sopravvivere. 
È quanto si deduce inoppugnabilmente dal link 
all’articolo di Internazionale. Il meccanismo che 
favorisce i possessori di grandi capitali è tanto oliato e 
ripetitivo che ricordarlo ogni mese diviene forse 
noioso. 
https://www.internazionale.it/reportage/angelo-
mastrandrea/2020/12/07/prestiti-garantiti-stato-banche-imprese   
Trasformare i debiti pubblici in perpetui è il link a un 
articolo di Valori che spiega diversi aspetti interessanti 
della finanza globale. Secondo l’Autore, che insegna 
alla Bocconi, i “mercati” approverebbero nettamente 
questo nuovo patto di stabilità. Quindi, aggiungo io, 
per i comuni cittadini c’è da essere sospettosi. 
https://valori.it/debito-pubblico-non-cancellare-
perpetuare/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=e3165ab6b6-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_17_02_33_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-e3165ab6b6-39644352   

• BlackRock l’insostenibile finanza sostenibile è un altro 
link a un breve articolo di Valori; informa che la 
Commissione europea ha deciso di affidare a 
BlackRock una consulenza in materia di finanza 
sostenibile. Il paradosso è clamoroso: il più grande 
gestore finanziario al mondo (ha asset per 7.800 
miliardi di dollari) è agli antipodi dell’etica,  

• https://valori.it/blackrock-sostenibilita-andrea-
baranes/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=e3165ab6b6-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_17_02_33_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-e3165ab6b6-39644352   

• Epidemia: viva la campagna? Sempre Le Monde 
Diplomatique di dicembre pubblica un lungo e 
interessante articolo sull’esodo dalle grandi città di cui 
riporto l’inizio. I cittadini si stanno rendendo conto 
dell’illusorietà della qualità della vita nelle metropoli e 
cercano di uscirne, grazie al telelavoro, trasferendosi 
nelle zone rurali. Personalmente spero di no, ne sono 
fuggito trent’anni fa e non vorrei perdere la quiete 
agreste, che deriva dalla scarsa densità di popolazione. 
A mio favore le molte difficoltà di adattamento di chi è 
abituato alle “comodità” e allo stile di vita urbani.  

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
Nove idee per organizzare il tempo è una presentazione 
tratta dal libro di John Adair. Le integro con tre miei 
modelli gestionali e le due formule per la 
determinazione delle priorità.  
Creare fiducia è una presentazione con estratti 
commentati dal libro di Brian Tracy, secondo lui il 
compito del manager è minimizzare la paura e 
massimizzare la motivazione esprimendo 
continuamente delle attese positive nei loro confronti. 
Fin qui concordo, invece dissento dal capo come figura 
genitoriale perché è un modello molto pericoloso.  
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Odiarsi a distanza è il titolo che ho assegnato a un 
articolo del bravo Sarchielli, comparso su Psicologia 
Contemporanea. La pandemia ha sdoganato il 
telelavoro ma le relazioni malsane tra colleghi non sono 
sparite, si sono invece aggiornate sulla base delle 
nuove modalità operative. 

 

 
 

3. COMUNICAZIONE 
 

La regola aurea dell’adulazione è una presentazione 
presa dall’eccellente libro di Richard Stengel; spiega 
che la verità non è naturale, che l'imbroglio è nei nostri 
geni e produce vantaggi reciproci. A corredo propongo 
tre vignette che mi paiono congruenti.  
Sette idee per vendere è una presentazione adattata 
dal pragmatico libro di Ken Langdon che propone le 
due migliori idee per commerciare e altre cinque per 
applicarle, più i principi di base per vendere valore.   
Siamo (in) tempo è il titolo di un libretto di Matteo 
Checchi che si aggiunge alla serie pubblicata 
dall’azienda Rosss di Scarperia. Riporto l’introduzione 
che dà un’idea della qualità dell’opera, che s’inscrive in 
un’originale e intelligente azione che Simone Bettini, 
manager di Rosss, persegue da diversi anni. È parte 
della costruzione della loro immagine aziendale ed è 
una delle rare – eccellenti e distintive - dimostrazioni 
che gli interessi economici e culturali sono tutt’altro che 
incompatibili. Dà sentore di Rinascimento; peccato per 
il Bel Paese che sia una vera rarità.  
l media mi contraddicono! In letteratura si parla di 
hostile media effect che è il contrario del pregiudizio 
(bias) della conferma. In breve: nel caso dei mezzi 
d’informazione, le persone sono più attente alla parte 
della comunicazione che contrasta con le loro 
convinzioni. Il link è a un articolo di Annamaria Testa 
presente su Internazionale.it. 
https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-
testa/2020/12/23/informazione-social-network   

 
4. INNOVAZIONE 

 
Tre tecniche creative analitiche è un Powerpoint tratto 
da 66 tecniche creative per formatori e animatori. 
Propone tre giochi d’azienda – tra cui il lipogramma di 
Raymond Queneau e Italo Calvino - che, se bene gestiti 
dal coordinatore, aiutano a definire le cause reali di un 
problema e censire tutte le idee preconcette.  
Pianificare l’innovazione è una presentazione tratta dal 
libro di Kotler e Trias De Bes che distingue tra 
innovazione prevedibile ed esplorativa, si addentra 
negli scivolosi temi di missione, obiettivi e strategia e 
suggerisce una roadmap dell’innovazione.  
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Otto casi esemplari d’invenzioni 1950-1959 è una 
presentazione tratta dal dizionario di Giorgio Rivieccio. 
Ogni invenzione suggerisce un’importante lezione per 
fare innovazione in pratica nel XXI secolo.  
Fotovoltaico sulle dighe è una breve notizia riportata 

da Renewable Energy; installando piattaforme 
galleggianti sul 20% della superficie dei laghi che 
alimentano le centrali idroelettriche si potrebbe coprire 
dal 13 al 47 percento dell’intero consumo elettrico del 
mondo.  
Gpt-3 è la più impressionante macchina “d’imitazione” 

mai costruita finora, cioè convince che si stia 
comunicando con una persona anziché con un 
software. È stato messo a punto da OpenAI, un’azienda 
“a profitti limitati” e sta suscitando parecchie 
preoccupazioni, non solo etiche. Il link è a un lungo 
articolo tradotto dal Financial Times. 

https://www.internazionale.it/notizie/john-
thornhill/2020/12/01/macchine-intelligenti-umani   
Robot senza sensori è un’altra notizia breve, tratta da 
Science Robotics. Con “l’apprendimento profondo 
rinforzato” si addestra un automa a quattro zampe a 
superare da solo gli ostacoli e muoversi agilmente su 
neve, ghiaccio e fango.  
I robot che verranno è il pdf con l’articolo di Mind che 

riporta le previsioni dei maggiori esperti: Antonio 
Damasio, Kingson Man, Luisa Damiano, Barbara 
Mazzolai. L’autopoiesi (autoproduzione grazie a una 
rete metabolica) e i materiali morbidi sono gli ambiziosi 
obiettivi del futuro; sulla possibilità e opportunità della 
prima, i dubbi non sono solo miei.  
QUESTIONARIO ANNUALE DI GRADIMENTO. Al fine di 

migliorare la qualità di queste Gallerie, sarei grato a chi 
volesse occupare DUE MINUTI (20 crocette) per la loro 
valutazione. Dopo aver salvato il file, inviarlo via mail a 
marco@marcogalleri.it. Tutto qui. Mille grazie per la 
collaborazione a quanti hanno già risposto e a coloro 
che vorranno farlo presto.   
 

Luigi Pastore è morto il 12 dicembre 2020 
Qui il mio commiato per un amico e collega 

https://www.linkedin.com/posts/marco-galleri-a02691108_luigi-pastore-ingegnere-consulente-di-direzione-activity-
6743666581206777856-9Xi3  

 
A causa dell'emergenza sanitaria tutti i corsi programmati sono rimandati a date da destinarsi. 

 
Buon aggiornamento mensile e buon anno nuovo (incrociamo le dita…). 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 6 febbraio 2021. 
 

Nel 2020 sono stati riportati articoli, presentazioni e link da 129 fonti di stampa e da 24 libri. 
Qui il riepilogo. 

 
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. 


