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Questa terza rassegna del 2020 propone 32 elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint. 
 
La principale novità del 2020 è l’accesso libero agli allegati, cioè senza più bisogno di 

iscrizione. Per questa ragione ripropongo alcune presentazioni PowerPoint, diffuse solo agli iscritti 
al sito parecchi anni fa, che mantengono validità e attualità. 
 

 
SOMMARIO 

 
 

• Il desiderio di denaro ha effetti simili alla cocaina; si dice che la disuguaglianza sia perciò 
scientificamente inevitabile e che non vi è alternativa alla plutocrazia; in effetti, perfino gli aiuti ai 
poveri favoriscono gli evasori. Nel nostro continente i tedeschi, in crisi industriale, vogliono 
allargare l’Unione Europea all’Albania e alla Macedonia del Nord; (saggiamente) i francesi si 
oppongono, l’Italia invece ha una politica estera pietosa. Intanto - per cambiare - la Commissione 
Europea rimanda le decisioni strategiche sulla tecnologia 5g e il corona virus ha notevoli effetti 
macroeconomici in mezzo mondo. 
 
• Nelle organizzazioni perseverano gli errori negli importanti processi di selezione del 

personale e di delega, generalmente dovuti ai limiti caratteriali dei dirigenti, all’affezione alla 
propria zona di comfort e all’aumento della complessità; l’avvento di grandi quantità d’informazioni 
personali processabili potrebbe mappare e correggere le personalità più ostiche. Ecco un caso 
esemplare di errori in una PMI. 
 
• Le distanze tra le persone, ma anche l’atto di sorridere, variano in base alla cultura 

nazionale; ai venditori internazionali è utile ben considerarlo. Oggi vi sono tecnologie alla portata 
di tutti che consentono di realizzare filmati truccati di difficile riconoscibilità, che possono 
ingannare chiunque, quasi come il furbastro Bezos. 
 
• La creatività dà un rilevante supporto all’innovazione, tra gli esempi più recenti case 

edificate con mattoni di paglia, robot serpenti e per micro interventi chirurgici. I prodigi della 
“intelligenza artificiale spiegabile” hanno gravi zone d’opacità. 
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1. STRATEGIA 
 
Tre approfondimenti sulla violenza totale è un 

estratto dal mio ultimo libro Usare al Meglio il Potere 
antologia critica di teorie e pratiche. Il corso omonimo 
si è tenuto, con la piena soddisfazione dei partecipanti, 
il 5 febbraio scorso a Varese.  
La moda dei 6D è un breve estratto dal libro di un 

imprenditore molto autoreferenziale; Andrea Ruscica 
riporta la lista di Diamandis (un’altra D inziale!). 
Personalmente nutro da sempre fastidio per questo 
genere di artifizi che obbligano a ridurre la realtà. Nella 
prossima Galleria, dello stesso autore, proporrò un 
altro esempio di questa diffusa moda: le 10 A.  
Il denaro dopaminico è una presentazione tratta da 

due libri di Matteo Motterlini sulle trappole cognitive. 
Concerne il potere psicologico dei soldi che pare 
affliggere l’intera umanità.  
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Disuguaglianza matematicamente inevitabile è il titolo 
che ho assegnato a un lungo e interessante articolo de 
Le Scienze. Personalmente la cosa mi convince poco 
poiché la trattazione matematica parte dall’assunto che 
“il banco” è sempre favorito e che se anche non lo 
fosse nulla cambierebbe. Mah …  
Le cinque inarrestabili Big Tech è una notizia tradotta 

dall’Economist; pare proprio che l’accentramento 
capitalistico sia fatale, come si potrebbe desumere 
anche dalle due notizie seguenti.  
Nessuna alternativa alla plutocrazia? Riporto l’inizio e 

la fine di un articolo di Foreign Affairs, un grafico 
dell’Economist e un articolo (già proposto di recente) 
del Die Zeit con una chiarissima tabella elaborata da 
Thomas Piketty, che potrebbe benissimo chiudere la 
questione. Sfortunatamente non è così; chiarimenti nel 
mio Usare al Meglio il Potere, volume 4.  
Gli aiuti ai poveri favoriscono gli evasori è il titolo che 

ho dato a una notizia breve comparsa su Le Monde e 
che conferma l’apparente ineluttabilità dell’articolo 
sopra. Peraltro “la censura cura tutto”, come recita la 
vignetta del solito straordinario El Roto sul Pais.  
Furbizie burocratiche USA è la sintesi di una notizia 

riportata dal Washington Post e dal Guardian; i nostri 
funzionari più creativi hanno qualcosa da imparare …  
Effetti macroeconomici del corona virus è un pdf che 

raccoglie un editoriale e un grafico del Financial Times, 
una rassegna di opinioni comparse sul Wall Street 
Journal, The Diplomat e Le Monde. Ho aggiunto anche 
un grafico del New York Times che compara il nuovo 
virus con gli altri più diffusi sulla base della letalità e 
della contagiosità.  
Il virus un mese dopo è un pdf che, appunto, dopo 

quattro settimane dagli articoli precedenti, ripresenta 
la situazione. I brani sono tratti dal New York Times, 
Le Monde, Caixin e Bbc.  
Giappone in crisi è quanto si ricava da una notizia 

breve riportata dal Financial Times e ripesa dalla Nikkei 
Asian Review. Il suo Pil è sceso di oltre il 6% 
nell’ultimo trimestre del 2019.  
Allargamento UE è quanto cerca di fare la Germania 

dopo la tragicomica Brexit. I candidati sono l’Albania e 
la Macedonia del Nord. A mio parere è una lampante 
conferma che l’errore teorico ne produce di seriali. La 
notizia è presa da Politico.  
Europa e 5g è il titolo che ho dato a un editoriale de 

El Pais; per cambiare la Commissione Europea rimanda 
le decisioni strategiche.  
Europa e IA è una notizia breve tratta dalla Neue 

Zurcher Zeitung; nei prossimi dieci anni duecento 
miliardi di euro della UE finiranno nei sistemi di 
intelligenza artificiale, con gran gioia dei soliti colossi.  
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Calo dell’industria tedesca è un articolo tradotto dalla 
Frankfurter Allgemeine; la riduzione delle attività 
industriali non riguarda solo il settore automobilistico, 
pure la chimica e altri. Il fenomeno dipende dal 
rallentamento dell’economa globale ma anche da 
fattori interni.  
Volkswagen non paga lo scandalo diesel è quanto si 

desume da un articolo della Suddeutsche Zeitung; la 
morale è quella che ripeto da decenni: nel capitalismo 
realizzato delinquere conviene.  
La ridicola politica estera italiana è il titolo che ho 

dato all’articolo di Carlo Jean, presidente del Centro 
Studi di Geopolitica Economica, comparso su Limes. 
Descrive efficacemente il dilettantismo italiano nella 
gestione della crisi libica, dovuto – anche - alla 
mediocrità dei nuovi consiglieri strategici della 
Farnesina.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Psicologia nella selezione del personale è un articolo 
firmato dall’ottimo Andrea Castiello D’Antonio comparso 
su Psicologia Contemporanea. L’idoneità tecnica certo 
non basta, vanno ben considerati quella psichica e 
l’ambiente socio-organizzativo. Sono (ovvie?) conferme 
di quanto ripeto da molti anni; si vedano in particolare 
il mio Come selezionare un venditore di successo 
(2007) e molte delle Gallerie precedenti.  
Da comfort a crescita è la breve presentazione di un 

grafico che ho reperito su Linkedin (ma che si trova 
facilmente in rete) e che ho riadattato, nell’intento di 
migliorarlo. È a proposito del cambiamento 
organizzativo che – come ribadisco alla noia – non può 
che partire dai vertici, cioè da se stessi.   
I cinque miti ostacolanti la delega è una presentazione 

tratta dal libro di Brian Tracy Delegation & Supervision, 
già diffusa alcuni anni or sono. La ripropongo perché la 
questione resta di estrema attualità in molte aziende.  
La fine dei big five? È il titolo che ho dato a un lungo 

articolo tradotto dallo svizzero Nzz Folio. L’uso di grandi 
quantità d’informazioni personali, processabili, insidia il 
test della personalità più noto al mondo.  
Un caso esemplare di una PMI è la bozza di un mio 

articolo destinato a una rivista scientifica internazionale. 
L’impostazione è aderente all’indice standard: 
introduzione, retroterra teorico, metodologia, il caso 
esaminato e le conclusioni. Si possono benissimo 
saltare i primi tre punti teorici e leggere solo la vera 
storia organizzativa e decisionale dei due fratelli.  
Essere AD nel 2020 è la sintesi di un articolo tradotto 

dall’Economist; i confini delle organizzazioni sono 
sempre più evanescenti e quindi più difficili da 
controllare.  
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3. COMUNICAZIONE 
 
La vendita e la comunicazione è una presentazione 

della serie tratta dal libro di Renè Moulinier e Carlo 
Rotondi, già proposta un lustro or sono. Penso 
costituisca un utile ripasso anche per i venditori più 
esperti.  
Prossemica culturale è un grafico del New Scientist 

che mostra le diverse distanze medie tra amici, 
conoscenti e sconosciuti in alcuni paesi del mondo. È 
utile a rammentare ai venditori internazionali 
l’importanza delle differenze di cultura. Noto che il 
grafico non prevede le differenze di genere: la 
prossimità nei confronti dell’altro sesso varia 
notevolmente; si vedano le Gallerie precedenti.  
Del sorriso è un pdf con un estratto da Mind relativo, 

anche stavolta, alla variabilità culturale; in alcuni paesi 
chi sorride a uno sconosciuto è percepito come stupido. 
È solo apparentemente paradossale che meno una 
società è sessista, maggiori sono i vantaggi per i 
maschi sorridenti …  
Video falsi ma verosimili è un lungo articolo di Mind 

che descrive il conturbante sviluppo delle tecnologie 
che consentono di realizzare filmati truccati di difficile 
riconoscibilità. Ad aggravamento i mezzi tecnici sono 
alla portata di tutti. Si paventano grossi problemi di 
comunicazione.  
Mentire con successo è la sintesi di un articolo 

comparso su Plos One; riporta gli esiti di un recente 
studio da cui si desume che gli uomini si credono più 
abili delle donne nel raccontare bugie. Tesi – a mio 
parere – tutta da dimostrare e, probabilmente, 
originata da ingenua supponenza.  
Bezos l’ecologista è un pdf con una notizia breve del 

Financial Times e una vignetta da Wilkinson; il 
furbastro fondatore di Amazon si traveste da buddista e 
promette dieci miliardi per combattere i cambiamenti 
climatici. È una tipica lezione di comunicazione 
manipolativa.  
 

4. INNOVAZIONE 
 

Partire da sé per divenire creativi è una presentazione 
della serie tratta da 66 tecniche creative per formatori 
e animatori di Hubert Jaoui e Isabella Dell’Aquila, già 
proposta agli iscritti al mio sito nel 2014.   
I quattro personaggi della costruzione innovativa è la 

riproposizione di una serie di presentazioni diffuse nel 
2013. I testi sono tratti dal buon libro di Tom Kelley I 
dieci volti dell’innovazione. Quest’ultimo PowerPoint 
descrive quattro delle dieci figure utili al perseguimento 
dell’innovazione globale all’interno delle grandi 
organizzazioni.  
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Correlazione quantistica a lunga distanza è una notizia 
breve ma importante comparsa su Nature; scienziati 
cinesi hanno moltiplicato per venti la distanza in cui 
due particelle attivano l’entanglement.  
Case in mattoni di paglia di riso è un’invenzione di una 

piccola impresa italiana che pare assai promettente. 
L’articolo è comparso su Le Scienze.  
Xai, intelligenza artificiale spiegabile è la sintesi di una 

notizia comparsa su Science Robotics; un nuovo 
sistema è in grado di esaminare varie possibilità e di 
trovare quella migliore. Ciò perché il dispositivo è in 
grado di spiegare quello che sta facendo.  
La voluta opacità dell’intelligenza artificiale è un pdf 

con l’inizio e le conclusioni di un lungo articolo tradotto 
da Medium. Alcuni sistemi sono semplici e quelli 
complessi nascondono distorsioni che li rendono 
socialmente iniqui.   
Robot per micro interventi chirurgici è una notizia 

breve tratta da Nature Communication, con 
l’illustrazione di una macchina in grado di operare su 
vasi sanguigni di diametro inferiore al millimetro. 

 
Un robot serpente è stato presentato dalla Royal 

Society Open Science; la notizia è breve e specifica che 
l’aggeggio è assai più rudimentale di un vero serpente.  
 

Corsi programmati 
(epidemia di corona virus permettendo …) 

 
date titolo organizzatore 

25 e 26 marzo Innovare le imprese familiari Api Servizi Varese 

2 e 16 aprile Formidabili trucchi per vendere Industria Servizi Formazione Pisa 

6 e 20 aprile Formidabili trucchi per vendere Api Lecco 

15 aprile Formidabili trucchi per vendere Assoservizi Livorno 

22 e 23 aprile Con Acccame: Decodificare, decidere, comunicare Api Servizi Saronno 

28 aprile Innovare le imprese familiari Centro Api Servizi Vicenza 

7 e 14 maggio Prevedere per Decidere Industria Servizi Formazione Pisa 

8 maggio Comunicazione commerciale Anis Rep. San Marino 

12 maggio Branding, il marketing del nome e dell'immagine Api Lecco 

21 maggio Tecniche creative Perform Roma 

22 e 29 maggio Formidabili trucchi per vendere Confindustria Siena 

26 maggio Aiutare il gruppo a prendere una decisione Api Lecco 

27 e 28 maggio Con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta Api Servizi Saronno 

10 giugno Prevedere per Decidere Assindustria Servizi Cremona 

24 e 25 giugno Con Carillo: Negoziazione dura e morbida Api Servizi Varese 

29 settembre e 1 ottobre Marketing e vendite per le PMI Industria Servizi Formazione Pisa 

 
Buon aggiornamento mensile. La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 aprile 2020. 

 
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, Micro & Macro Marketing, Mind, Psicologia Contemporanea, Sviluppo & 
Organizzazione. 


