
 
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Inizia venerdì 2 settembre (alle 8.45) a Villa d’Este di Cernobbio, per concludersi domenica 4 settembre 
(alle 14.00 circa), la quarantottesima edizione del nostro annuale Forum: 

"LO SCENARIO DI OGGI E DI DOMANI 
PER LE STRATEGIE COMPETITIVE" 

Missione e ambizione del Forum sono quelle di offrire alla classe dirigente internazionale ed italiana 
un’occasione di approfondimento serio e qualificato – supportato da analisi e ricerche – sugli scenari 
geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese e per i Paesi.  
The European House - Ambrosetti è stata nominata nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° 
Think Tank in Italia, 4° nell’Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a 
livello globale nell’ultima edizione del “Global Go To Think Tanks Report” dell’Università della 
Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come 
una delle 131 realtà Top Employer 2022 in Italia. Coerentemente con questi riconoscimenti, durante il 
Forum verranno presentate molte analisi e ricerche da noi realizzate. 
I noti vincoli sanitari della crisi pandemica ancora in corso ci hanno obbligato, già dal 2020, a 
riconfigurare e a ridefinire le modalità di realizzazione dell’iniziativa. Come negli ultimi due anni, sarà 
una iniziativa phygital (in parte fisica in parte digitale) con un hub centrale nella sede storica di Villa 
d’Este e collegati a questo, diversi hub in altre sedi in Italia, in Europa e nel resto del Mondo.  

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale prenderà parte attiva ai lavori attraverso 
gli interventi dalle Ambasciate in USA, Turchia, Paesi Bassi, Sudafrica e Singapore, che ospiteranno hub 
di collegamento con il Forum con la partecipazione di personalità locali. L’Agenzia ICE offrirà ai 
responsabili degli uffici ICE in Italia e all’estero l’opportunità di seguire i lavori per essere aggiornati 
sugli scenari mondiali, europei e italiani. In contemporanea, Shanghai ospiterà un hub in diretta 
streaming che svilupperà anche contenuti locali offline in vantaggio di fuso. Questo sarà reso possibile 
grazie al contributo congiunto di Maserati Cina, Pirelli APAC e Santoni Cina. Infine, in Italia, ci saranno 
due hub fisici e uno digitale: in Puglia, grazie alla collaborazione di Banco Popolare di Puglia e Basilicata 
e Exprivia; a Padova grazie alla collaborazione di Cherry Bank; un hub digitale, grazie alla 
collaborazione di Sparkasse. 

Allo stato attuale, i temi che costituiranno oggetto di trattazione sono: 
• Le sfide globali del futuro e gli impatti sull’economia – Lo scontro è avvenuto: e adesso? 
• Il quadro economico  
• Oggi il mondo di domani – Sviluppi scientifici e tecnologici 
• La società del futuro – come vivremo e interagiremo nel futuro 
• Country Focus USA 
• Agenda per l’Europa 

- Lo stato dell’Unione e delle sue istituzioni 
- I valori dell’Europa alla luce della crisi ucraina 
- Il Green New Deal nello scenario post-pandemico 
- Crescita e competitività: piani di rilancio e prospettive di crescita 
- La minaccia dell’inflazione 
- Affrontare le crescenti disuguaglianze nell’Unione Europea  
- L’Euro e le politiche monetaria come motori per la crescita 

• Governare la transizione energetica 
• Costruire una politica di difesa comune europea 
• La Peres Heritage Initiative: costruire il futuro attraverso i giovani talenti 
• Agenda per l’Italia 

- Le priorità per il rilancio  
- Innovazione tecnologica e transizione digitale 
- Istruzione 



 

 
- La sfida delle competenze  
- Ricerca e innovazione 
- Pubblica Amministrazione 
- Lavoro 
- Giustizia  
- Sicurezza e migrazioni 
- Infrastrutture e mobilità sostenibili 
- Competitività e crescita 
- Economia e finanza 

 

Come di consueto, nel corso del Forum saranno presentate diverse ricerche e analisi realizzate da The 
European House - Ambrosetti. L’elenco delle ricerche e analisi non è esaustivo e potrà subire variazioni 
fino alla messa in onda del Forum: 

 Un’analisi comparativa sui principali indicatori macroeconomici delle maggiori economie rielaborata 
da The European House - Ambrosetti sulle previsioni di 20 istituti finanziari internazionali; 

 Proposta per una Zero-Carbon Technology Roadmap per l'Europa – realizzata in collaborazione con 
Eni; 

 E-conomia a zero emissioni al 2050. Roadmap di decarbonizzazione per l'Europa: focus su Italia e 
Spagna – realizzata in collaborazione con Enel e con il contributo scientifico di Fondazione Enel; 

 Verso un New Deal delle Competenze in Ambito agricolo e industriale – realizzata in collaborazione 
con Philip Morris Italia; 

 Next Generation digITALY: come promuovere l’integrazione e lo sviluppo di un ecosistema digitale 
per accelerare l’innovazione e la crescita del Paese – realizzata in collaborazione con Microsoft; 

 Verso l’autonomia energetica italiana: acqua, vento, sole e rifiuti le nostre materie prime. Il 
fondamentale contributo di regioni per il raggiungimento dei nostri obiettivi – realizzata in 
collaborazione con A2A; 

 La circolarità della plastica: opportunità industriali e ricadute economiche e ambientali per l'Italia – 
realizzata in collaborazione con Plastic Europe; 

 7° Edizione - Global Attractiveness Index: il termometro dell’attrattività di un Paese – realizzata in 
collaborazione con Toyota Material Handling Europe e Philip Morris Italia; 

 Osservatorio PNRR – Ad un anno dal varo – realizzata nell’ambito delle attività del Club The 
European House - Ambrosetti; 

 Politica estera e Difesa comune per l’Europa: sfide e opportunità per l’Italia e l’Unione Europea – 
realizzata nell’ambito delle attività del Club The European House - Ambrosetti; 

 Women’s Empowerment. Evolvere lo stato dell’arte attraverso la misurazione delle performance – 
realizzata nell’ambito delle attività del Club The European House - Ambrosetti; 

 Il futuro dell’Europa: il ruolo della business community europea – realizzata nell’ambito delle 
attività del Club The European House - Ambrosetti; 

 L’importanza strategica delle relazioni USA-Italia – realizzata da The European House - Ambrosetti; 
 Sesta edizione della Peres Heritage Initiative: si tratta di un progetto ideato da The European House 

- Ambrosetti per ricordare Shimon Peres, grande statista della nostra era e grande contributore del 
nostro Forum al quale ha partecipato per ben 24 edizioni; 

 Lettera Club The European House - Ambrosetti “Il futuro dell’Europa: il ruolo della business 
community europea”; 

 Ambrosetti Club Economic Indicator – Terza rilevazione 2022 sulle prospettive economiche 
dell’Italia, sull’occupazione e sugli investimenti delle imprese. 

Al fine di evitare assembramenti, è prevista la presenza di un numero molto più ristretto che in passato 
di partecipanti e di giornalisti. Per consentire anche ai Media non presenti fisicamente di dare 
copertura al Forum: 
 verranno organizzate continue interviste in video conferenza da Cernobbio e/o dagli altri hub 

collegati per i giornalisti che non potranno essere presenti fisicamente sia con i relatori presenti in 
loco sia con i relatori collegati da remoto;  



 

 
 verranno organizzate conferenze stampa sia con i relatori presenti in loco sia con i relatori collegati 

da remoto e garantiremo la possibilità alle redazioni di seguirle da remoto;  
 alcune sessioni del Forum saranno aperte ai Media che potranno seguirle in Sala Stampa, se presenti 

in loco, o direttamente dalle redazioni. 

I lavori si svolgeranno, come da tradizione, a porte chiuse. Siamo lieti di attivarci, su Vostra richiesta, 
per interviste o approfondimenti con i protagonisti del Forum, se disponibili.  

Nel corso delle prossime settimane sarà nostra cura inviarvi continui aggiornamenti con riferimento a 
relatori, temi e ricerche che presenteremo durante i lavori. 

 
 
Vi ricordiamo che si tratta di una iniziativa privata e, come tale, prevede il rispetto di regole di 
comportamento volte a garantire un sereno e proficuo svolgimento dei lavori. La stampa accreditata è 
dunque invitata a prendere visione e ad attenersi alle linee guida che verranno distribuite in fase di 
registrazione. 

 
Contatti per la stampa: 
BCW | Burson Cohn & Wolfe – Milano;  

- e-mail: alessandro.conte@bcw-global.com mob: +39 344 2061802 
ida.bartoli@bcw-global.com 
giuseppe.fazio@bcw-global.com 
silvia.lovati@ambrosetti.eu 
fabiola.gnocchi@ambrosetti.eu 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
https://www.ambrosetti.eu/  
Twitter: @Ambrosetti_ (hashtag: #Cernobbio2022)    
 
Cordiali saluti. 
 

                     

                     Valerio De Molli 
Amministratore Delegato e Managing Partner 

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI 
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RELATORI CONFERMATI AD OGGI 

 

Chimamanda Ngozi Adichie 
Scrittrice nigeriana e attivista, il suo romanzo Americanah del 2013 ha vinto lo US National Book 
Critics Circle Award. La sua conferenza TEDx Euston del 2012 We Should All Be Feminists ha 
avviato una conversazione mondiale sul femminismo ed è stata pubblicata come libro nel 2014. Il 
suo lavoro è stato tradotto in più di trenta lingue. È stata nominata una delle 100 persone più 
influenti del mondo da TIME Magazine nel 2015. Nel 2017, Fortune Magazine l'ha nominata tra i 
50 più grandi leader del mondo. 

 

Esko Aho 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cinia Oy e Adven Group, è stato Primo Ministro 
della Finlandia dal 1991 al 1995. Nel febbraio 2019 è stato nominato nell’Advisory Council di JP 
Morgan per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. In precedenza ha ricoperto importanti ruoli di 
leadership per il fondo finlandese per l'innovazione Sitra, Nokia Corporation e East Office of 
Finnish Industries. Membro del Parlamento finlandese per 20 anni, ha presieduto il Partito di 
Centro dal 1990 al 2002. 

 

Ilham Aliyev 
Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian dall'ottobre 2003, è stato riconfermato alle elezioni 
del 2008, del 2013 e del 2018. Il 4 agosto 2003, in seguito all'approvazione del Milli Majlis (il 
Parlamento azero), è stato nominato Primo Ministro della Repubblica dell'Azerbaigian. Nel 
gennaio 2003 è stato eletto vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e 
membro dell'Ufficio di presidenza dell'APCE. Dal 1994 all'agosto 2003 è stato vicepresidente e 
primo vicepresidente della compagnia petrolifera di Stato della Repubblica dell'Azerbaigian 
(SOCAR). 

 

José Manuel Barroso 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gavi - The Vaccine Alliance dal gennaio 2021, è 
stato Primo Ministro del Portogallo dal 2002 al 2004 e Presidente della Commissione Europea 
dal 2004 al 2014, ricevendo il Premio Nobel per la Pace a nome dell'Unione Europea nel 2012. 
Attualmente è Presidente non esecutivo della Goldman Sachs International, con sede a Londra. È 
inoltre Visiting Professor presso l'Universidade Católica Portuguesa e direttore del Centro di studi 
europei dell'Istituto di studi politici. 

 

Maria Bartiromo 
Conduttrice e Global Markets Editor per FOX Business Network - FOX News Channel, è stata una 
pioniera nel suo settore diventando la prima giornalista a fare un reportage quotidiano in diretta 
dalla Borsa di New York. Si è occupata di economia e affari per oltre 30 anni ed è stata una pietra 
miliare per il canale via cavo CNBC. È stata la prima giornalista donna a essere inserita nella 
Cable Hall of Fame e ha moderato tre dibattiti presidenziali. 

 

Patrizio Bianchi 
Ministro dell’Istruzione nel Governo Draghi dal 13 febbraio 2021, è professore ordinario di 
Economia Applicata all’Università di Ferrara e titolare della Cattedra Unesco “Educazione, 
Crescita ed Uguaglianza”. Dal gennaio 2020 è direttore scientifico della Fondazione 
Internazionale Big Data e Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Umano. 

 

Peter Bofinger 
Professore associato presso l'Università di Würzburg, dal 2004 al 2019 è stato membro del 
Consiglio tedesco degli esperti economici. In precedenza, è stato vicepresidente dell'Università di 
Würzburg ed economista presso la Deutsche Bundesbank. La sua ricerca si concentra sulla 
politica e sulla teoria monetaria, con particolare attenzione alla digitalizzazione della moneta e 
alla struttura del sistema finanziario. 

 

Elena Bonetti 
Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia del Governo Draghi (dal febbraio 2021), ha 
ricoperto la stessa carica nel precedente governo Conte (dal settembre 2019 a gennaio 2021). È 
Professore Associato di Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di Milano. Da sempre 
impegnata nello scoutismo e nel campo dell’educazione, i suoi progetti di ricerca fanno, in 
particolare, riferimento a sistemi di equazioni alle derivate parziali non lineari applicati a 
modelli di termomeccanica e scienze dei materiali. 

 

Renato Brunetta 
Ministro della Pubblica Amministrazione del Governo Draghi dal 12 febbraio 2021, è 
Parlamentare – eletto per la prima volta nel 2008 – nelle fila di Forza Italia. Da maggio 2008 a 
novembre 2011 è stato Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Dal 1999 al 
2008 è stato Deputato al Parlamento Europeo. È Professore Ordinario di Economia del Lavoro 
presso l’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. 

 

Nadia Calviño 
Prima Vice Presidente del Governo spagnolo e Ministra per gli Affari Economici e la 
Trasformazione Digitale del Governo presieduto da Pedro Sánchez dal 2020, dal 2018 al 2020 è 
stata Ministra dell’Economia nel primo Gabinetto Sánchez. In precedenza, ha lavorato alla 
Commissione Europea dove è stata Direttrice-Generale per il Bilancio, Vicedirettore Generale 
responsabile dei Servizi Finanziari e Vicedirettore Generale nella Direzione Generale della 
concorrenza responsabile delle Fusioni e Antitrust (compresi i cartelli). 



 

 

 

Mara Carfagna 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, è stata eletta per la prima volta alla Camera dei 
Deputati con Forza Italia nel 2006 e da allora è Deputato della Repubblica. È stata Ministro per 
le Pari Opportunità (2008-2011). Eletta al Consiglio regionale della Campania nel 2010, è stata 
Consigliere comunale a Napoli (2016-2020). Vicepresidente vicario della Camera dei deputati dal 
29 marzo 2018 fino al giuramento come Ministro del governo Draghi. Laureata in 
Giurisprudenza, è attiva da sempre nella promozione dei diritti delle donne e dei diritti umani. 
Nella sua attività politica e istituzionale ha sempre dedicato un impegno particolare verso il 
Mezzogiorno e le sue grandi potenzialità. 

 

Marta Cartabia 
Ministro della Giustizia del Governo Draghi dal febbraio 2021, è stata Presidente della Corte 
costituzionale italiana dal 2019 al 2020, di cui è stata Vicepresidente dal novembre 2014. 
Nominata giudice costituzionale nel 2011 dal Presidente della Repubblica, è professore ordinario 
di diritto costituzionale. Ha insegnato presso numerose università italiane ed è stata Visiting 
Professor in Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. 

 

Roberto Cingolani 
Ministro della Transizione Ecologica del Governo italiano da febbraio 2021, da settembre 2019 a 
febbraio 2021 ha ricoperto il ruolo di Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo. È stato 
Direttore scientifico della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT dal 2005 (anno della 
sua creazione) al 2019. Professore di Fisica Generale, è stato più volte consulente tecnico per il 
Ministero della Ricerca e dell'Università e per la Commissione Europea. 

 

Vittorio Colao 
Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale del governo Draghi da 
febbraio 2021, nel 2020 ha coordinato il Comitato di esperti in materia economica e sociale 
nominato dall’ex presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giuseppe Conte, durante la crisi 
del COVID-19. Consigliere di General Atlantic, è stato CEO del Gruppo Vodafone dal 2008 al 2018 
e CEO della società editoriale RCS MediaGroup dal 2006 al 2008. 

 

Carlo Cottarelli 
Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, è stato Direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario 
Internazionale, Commissario Straordinario del Governo Italiano per la Spending Review, 
Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale per Italia, Albania, Grecia, Malta, 
Portogallo e San Marino. 

 

Ferruccio de Bortoli 
Presidente della Casa Editrice Longanesi da maggio 2015, è inoltre Presidente della Fondazione 
Vidas ed Editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Ticino. Giornalista professionista 
dal 1975, è stato – tra l’altro – Direttore Responsabile del Corriere della Sera, Vice Presidente 
della Fondazione Rizzoli Corriere della Sera (2009-2015), Direttore Responsabile de Il Sole 24 Ore 
(2005-2009) e Direttore Editoriale del Gruppo Sole 24 Ore. 

 

Claudio De Vincenti 
Presidente di Aeroporti di Roma dal 2021, è anche Professore di Economia Politica all’Università 
di Roma La Sapienza e Senior Fellow alla Scuola di Economia Politica Europea della LUISS. 
Esperto di teoria macroeconomica, concorrenza, regolamentazione di mercato, politica 
economica e industriale, ha ricoperto negli anni ruoli istituzionali importanti: tra gli altri, è stato 
Ministro della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno, Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Sottosegretario e poi Viceministro dello Sviluppo Economico. 

 

Luigi Di Maio 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da settembre 2019, è stato in 
precedenza Vicepresidente del Consiglio, Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2018. Eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 
2013, a 26 anni, è stato il più giovane vicepresidente della Camera dei Deputati nella storia della 
Repubblica italiana, carica ricoperta fino al 22 marzo 2018. 

 

Valdis Dombrovskis 
Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per un'economia al servizio delle persone di 
nazionalità lettone, in precedenza è stato Primo Ministro della Lettonia, membro del Parlamento 
lettone e del Parlamento Europeo fino al 2014. 

 

Mohamed A. El-Erian 
Presidente del Queens' College (Università di Cambridge), Professore alla Wharton Business 
School (University of Pennsylvania) e Chief Economic Advisor di Allianz, è membro del board di 
Barclays e Under Armour, oltre a diversi enti no-profit. In precedenza, è stato Chief Executive 
Officer e Co-chief Investment Officer di PIMCO e ha presieduto il Consiglio per lo Sviluppo 
Globale del Presidente Obama. È autore di due bestseller per il New York Times - “When Markets 
Collide” del 2008 e “The Only Game in Town”del 2016 – e, per quattro anni consecutivi, è stato 
inserito nell’elenco dei “Top 100 Global Thinkers” della rivista “Foreign Policy”. 



 

 

 

Mauro Ferrari 
Presidente e CEO di BrYet Pharmaceuticals, Professore di Farmaceutica presso l'Università di 
Washington, a Seattle, WA, e membro del Consiglio di Amministrazione di Arrowhead 
Pharmaceuticals, con delega sui programmi scientifici. Già Presidente del Consiglio Europeo della 
Ricerca, è stato Presidente e CEO dello Houston Methodist Research Institute (Texas, USA), fra i 
20 migliori ospedali negli Stati Uniti. 

 

Luciano Fontana 
Direttore del Corriere della Sera dal 30 aprile 2015, per la stessa testata è stato, in precedenza, 
Condirettore (dal 2009), Vicedirettore (dal 2003), caporedattore centrale (dal 2000), vice 
caporedattore centrale (dal 1997, anno in cui viene assunto al giornale). Esperto di politica 
italiana ed internazionale, ha seguito come Vicedirettore il lancio dell’edizione web del Corriere. 

 

Fu Ying 
Vicepresidente del Comitato per gli Affari Esteri del Parlamento cinese, è anche Fondatrice e 
Presidente del Centro per la Sicurezza e la Strategia Internazionale dell'Università Tsinghua e 
Fondatrice e Presidente del China Forum. Illustre diplomatico cinese, dal 2009 al 2013 è stata vice 
ministro degli Esteri della Cina. È stata nominata ambasciatrice cinese in Australia nel 2004 e 
successivamente ambasciatrice nel Regno Unito nel 2007. 

 

Mariastella Gelmini 
Laureata in Giurisprudenza, avvocato. Eletta alla Camera dei Deputati dal 2006. Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel Governo Berlusconi IV (2008-2011). Dal 2015 è 
Presidente della Comunità del Garda. Nel 2016 è eletta Consigliere Comunale di Milano. Nel 2018 
diventa Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Dal 13 
febbraio 2021 è Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie nel Governo Draghi. 

 

Paolo Gentiloni 
Commissario Europeo per l’Economia da dicembre 2019, è stato Presidente del Consiglio dei 
Ministri italiano dal 2016 al 2018. In precedenza, è stato Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale nel Governo Renzi (2014-2016) e Ministro delle Comunicazioni nel 
secondo Governo Prodi (2006-2008). Parlamentare dal 2001, è stato rieletto alla Camera dei 
Deputati alle elezioni politiche 2018 entrando a far parte della Commissione Affari Esteri fino al 2 
dicembre 2019. 

 

Fabiola Gianotti 
Primo Direttore Generale donna del CERN da gennaio 2016, nel 2019 è stata riconfermata per il 
secondo mandato iniziato a gennaio 2021. Dal 1994 è stata fisico ricercatore presso il CERN e, da 
agosto 2013, Professore onorario all’Università di Edimburgo. Ha partecipato a numerosi 
esperimenti condotti dal CERN e, dal 2009 al 2013, è stata coordinatrice dell’esperimento ATLAS, 
con il compito di presentare i risultati della scoperta del bosone di Higgs il 4 luglio 2012. 

 

Enrico Giovannini 
Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili nel Governo Draghi dal 13 febbraio 2021, 
è Professore ordinario di Statistica Economica all’Università di Roma “Tor Vergata” e docente di 
Public Management all’Università LUISS Guido Carli. È stato Portavoce dell’Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile – ASViS (2016-2021); Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (aprile 
2013 - febbraio 2014); Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (2009-2013); Chief 
Statistician dell’OCSE (2001-2009). 

 

Arancha González 
Preside della Scuola di Affari Internazionali di Parigi a SciencesPo dal febbraio 2022, è stata 
Ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione della Spagna tra il 2020 e 
il luglio 2021. È stata Assistant Secretary-General delle Nazioni Unite e Direttore Esecutivo 
dell’International Trade Center (2013-2019). Tra il 2005 e il 2013 è stata Chief of Staff del 
Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Pascal Lamy e suo 
rappresentante (Sherpa) al G-20. 

 

Lindsey Graham 
Membro del Senato degli Stati Uniti per la Carolina del Sud dal 2003, ha fama di conservatore in 
grado di risolvere i problemi e di essere uno dei più incalliti sostenitori di una robusta difesa 
nazionale. In precedenza, è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti nel 1994, primo 
Repubblicano del terzo distretto congressuale della Carolina del Sud dal 1877. Prima di essere 
eletto alla Camera, ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti dove ha 
trascorso 6 anni e mezzo di servizio attivo come avvocato del corpo militare. 

 

Lorenzo Guerini 
Ministro della Difesa dal 5 Settembre 2019. Nel luglio del 2018 viene eletto Presidente del 
Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. È eletto Deputato nelle liste del Partito 
Democratico nella XVII e XVIII legislatura. In precedenza, è stato Vicesegretario nazionale del 
Partito Democratico, Sindaco di Lodi e Presidente di Anci Lombardia. 

 

Sergei Guriev 
Entrato nel Dipartimento nel 2013, dal 2019 è il direttore scientifico dei programmi di Master e 
PhD in economia di Sciences Po. È un Research Fellow presso il Center for Economic Policy 
Research (CEPR) e membro del comitato esecutivo dell'International Economic Association. Nel 
2016-19, è stato capo economista presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 



 

 

 

Stephanie Kelton 
Docente di economia e politiche pubbliche alla Stony Brook University e Senior Fellow del 
Schwartz Center for Economic Policy Analysis della New School for Social Research, è membro 
del Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'economia della salute per tutti. Nel 
2015/16 è stata capo economista della Commissione Bilancio del Senato degli Stati Uniti. È stata 
nominata tra le 100 donne più influenti in ambito finanziario da Barron's (2020 & 2021) e una 
delle 50 migliori pensatrici del mondo da Prospect Magazine (2020). Il suo libro più recente, The 
Deficit Myth (2020), è da subito entrato nella lista dei bestseller del New York Times. 

 

Kathleen Kennedy Townsend 
Da tempo impegnata sul tema della riforma sistemica delle pensioni, oggi guida la campagna 
pensionistica in qualità di Rappresentante del Ministro del Lavoro degli Stati Uniti per le pensioni 
e il pensionamento presso il Dipartimento del Lavoro. In precedenza, è stata Direttore della 
Sicurezza Pensionistica presso l'Economic Policy Institute. Ha fondato il Center for Retirement 
Security alla Georgetown University, dove è Ricercatrice. Si è distinta sia nel settore privato che 
in quello pubblico. È stata la prima donna Vice Governatore del Maryland ed è stata Deputy 
Assistant Attorney General degli Stati Uniti. 

 

Markus Kerber 
Coordinatore politico dell'Unione Cristiano-Democratica di Germania (CDU), è stato Segretario 
di Stato presso il Ministero federale dell'Interno tedesco dal 2018 al 2021. Dal 2011 al 2017 è stato 
amministratore delegato e direttore generale della Federazione delle Industrie Tedesche (BDI). 
Dal 2006 al 2009 è stato responsabile del Dipartimento per la pianificazione politica e le analisi 
internazionali presso il Ministero federale dell'Interno tedesco e, nel 2009, è stato nominato capo 
del Dipartimento per la pianificazione politica fiscale e l'economia internazionale presso il 
Ministero delle Finanze a Berlino. 

 

Luciana Lamorgese 
Ministro dell’Interno da settembre 2019, è anche Consigliere di Stato da novembre 2018. In 
precedenza, ha svolto le funzioni di Prefetto di Milano, capo di Gabinetto del ministero 
dell’Interno, Prefetto di Venezia e capo del dipartimento per le Politiche del Personale 
dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie. Nominata prefetto il 28 
luglio 2003, è entrata in carriera nel marzo 1979 e promossa alla qualifica di viceprefetto 
ispettore a decorrere dal 1° gennaio 1989 e a quella di viceprefetto dal 1° gennaio 1994. 

 

Bruno Le Maire 
Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale della Francia nel 
Governo del Primo Ministro Elisabeth Borne, a seguito delle elezioni presidenziali francesi del 
2022. È stato Ministro dell’Economia, delle Finanze e del Rilancio, in seno al Governo del Primo 
Ministro Jean Castex, dal 7 luglio 2020, Ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo di 
Edouard Philippe (2017-2020), Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione (2009-2012), 
Segretario di Stato per gli Affari Europei (2008-2009) e Consigliere regionale della Alta 
Normandia (2010-2016). È Deputato dal 2007. 

 

Enrico Letta 
Segretario nazionale del Partito Democratico da marzo 2021, è stato Dean della Paris School of 
International Affairs di Sciences Po, a Parigi, da settembre 2015 a marzo 2021, e Presidente del 
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. È stato 
Deputato della Repubblica Italiana dal 2001 al giugno 2015, ad eccezione del periodo 2004-2006 
quando è stato membro del Parlamento Europeo. È Presidente del Jacques Delors Institut - Notre 
Europe. 

 

Monica Maggioni 
Direttrice del TG1 della Rai da novembre 2021, è stata Amministratore Delegato di Rai Com da 
febbraio 2019 a maggio 2020 e Presidente della Rai dal 2015 al 2018. Giornalista professionista, è 
stata inviata speciale, scrittrice, documentarista, direttore di telegiornale. Entrata in Rai nel 
1992, nel corso della carriera ha raccontato le principali aree di crisi del pianeta intervistando 
capi di stato, blogger, pacifisti e terroristi. 

 

Mariana Mazzucato 
Docente di Economia dell'Innovazione e del Valore Pubblico all'University College London (UCL), 
ha fondato e dirige l'UCL Institute for Innovation & Public Purpose (IIPP). È stata insignita di 
riconoscimenti internazionali tra cui il Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana nel 2021.  È stata nominata uno dei "3 pensatori più importanti sull'innovazione" da The 
New Republic, tra le 50 persone più creative nel mondo degli affari nel 2020 da Fast Company, e 
tra i 25 leader che modellano il futuro del capitalismo da WIRED.  Fornisce consulenza ai politici 
di tutto il mondo sulla crescita inclusiva e sostenibile guidata dall'innovazione. 

 

Maria Cristina Messa 
Ministro dell’Università e della Ricerca del Governo Draghi da febbraio 2021, è Professore 
ordinario di Diagnostica per immagini. In qualità di Rettore dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca (2013-2019) ha dedicato attenzione ai rapporti tra Università e territorio a livello 
internazionale. Come vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (2011-2015) ha 
promosso l’innovazione e la competitività del sistema industriale nazionale. 



 

 

 

Giorgio Metta 
Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), ha coordinato la partecipazione a 
due dei centri di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico per l'industria 4.0 
(ARTES4.0, START4.0). È stato uno dei tre rappresentanti italiani al forum G7 sull'intelligenza 
artificiale del 2018 e, più recentemente, uno degli autori dell'Agenda Strategica Italiana sull’AI. 
Ha lavorato come principal investigator in una dozzina di progetti di ricerca internazionali e 
industriali. 

 

Maurizio Molinari 
Direttore del quotidiano “La Repubblica” e Direttore Editoriale del Gruppo Gedi da aprile 2020, 
dal 2016 al 2020 è stato Direttore del quotidiano “La Stampa” per il quale lavorava dal 1997 come 
corrispondente diplomatico da Bruxelles, New York e Gerusalemme-Ramallah. Giornalista 
professionista dal 1989, ha iniziato la sua attività professionale a “La Voce Repubblicana” 
occupandosi di politica estera e di sicurezza. È autore di 18 volumi. 

 

Mario Monti 
Presidente dell’Università Bocconi, è Senatore a vita della Repubblica Italiana. È stato Presidente 
dello High-level Group sulle Risorse Proprie dell’Unione Europea (febbraio 2014-gennaio 2017), 
Presidente del Consiglio dei Ministri (novembre 2011-aprile 2013) e Ministro dell’Economia e delle 
Finanze (2011-2012). È stato per dieci anni membro della Commissione Europea, responsabile del 
Mercato unico, servizi finanziari e fiscalità (1995-1999) e della Concorrenza (1999-2004). 

 

Pierre Moscovici 
Presidente della Corte dei Conti di Francia da giugno 2020, nominato dal Presidente della 
Repubblica francese. È stato Commissario Europeo per gli Affari Economici e Finanziari, 
Tassazione e Dogane dal 2014 al 2019. È stato Vice Presidente e Membro dell’Europarlamento 
(1994-1997 e 2004-2007), Parlamentare francese, Ministro dell’Economia e delle Finanze (2012-
2014) e Ministro per gli Affari Europei (1997-2002) in Francia. 

 

Andrea Orlando 
Amministratore locale, fondatore del Partito Democratico, dal 2006 è membro della Camera dei 
Deputati, dove ha ricoperto diversi incarichi parlamentari. È stato componente della Delegazione 
Parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa. Ha rivestito le cariche di Ministro 
dell’Ambiente nel Governo Letta (2013-2014) e di Ministro della Giustizia nei governi Renzi e 
Gentiloni (2014-2018). È stato inoltre vicesegretario nazionale del Partito Democratico da aprile 
2019 a marzo 2021. Dal 13 febbraio 2021 è Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo 
Draghi. 

 

Naledi Pandor 
Ministro delle Relazioni internazionali e della Cooperazione del Sudafrica dal 30 giugno 2019. 
Naledi Pandor è stata in precedenza Ministro dell'Istruzione superiore e della formazione dal 27 
febbraio 2018 al 25 maggio 2019. È stata anche Ministro della Scienza e della Tecnologia dal 26 
maggio 2014 al 26 febbraio 2018. È parlamentare dal 1994 e membro del Comitato esecutivo 
nazionale dell'African National Congress (ANC) dal 2002. 

 

Robert Playter 
Chief Executive Officer di Boston Dynamics, ha dapprima condotto Boston Dynamics 
nell'automazione logistica come Chief Operating Officer. Attualmente, sotto la sua guida, il 
gruppo sta trasformandosi da leader mondiale in ricerca e sviluppo per la robotica a leader 
industriale del settore. Egli ha oltre 30 anni di esperienza nella ricerca, sviluppo e 
commercializzazione di robot mobili avanzati. Campione nazionale NCAA Division I di ginnastica 
quando studiava alla Ohio State University, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Ingegneria 
Aeronautica al MIT di Boston. 

 

Michael R. Pompeo 
70° Segretario di Stato degli Stati Uniti (2018-2021), è stato anche Direttore della CIA (2017-
2018) ed è stato eletto per quattro mandati alla Camera dei Rappresentati come rappresentante 
del quarto distretto del Kansas. Si è laureato primo della sua classe alla United States Military 
Academy a West Point nel 1986 e ha prestato servizio come ufficiale di cavalleria nell’esercito 
americano pattugliando la Cortina di Ferro. Ha raggiunto il grado di Capitano e successivamente 
si è laureato alla Harvard Law School. Prima di essere eletto alla Camera, ha passato un 
decennio alla guida di due aziende manifatturiere nel Kansas centro-meridionale. 

 

Stefano Pontecorvo 
Già Alto Rappresentante Civile dell'Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) in 
Afghanistan. In precedenza, è stato ambasciatore italiano in Pakistan fino a febbraio 2020 e 
consigliere diplomatico del Ministro della Difesa italiano da gennaio 2013 a ottobre 2015. Ha 
seguito da vicino gli eventi in Pakistan e in Afghanistan, recandosi spesso a Herat e Kabul a causa 
del grande contingente militare italiano dispiegato nel Paese. Ha ricoperto vari incarichi nelle 
ambasciate italiane a Mosca, Bruxelles e Londra. È Commendatore dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana (OMRI). 

 

Gill A. Pratt 
Chief Scientist ed Executive Fellow for Research di Toyota Motor Corporation; CEO di Toyota 
Research Institute ed Executive Advisor di Toyota Central R&D Labs.  Dirige la ricerca in Active 
Safety, guida automatica, robotica e tecnologie per la human amplification. Ha guidato i 
programmi di ricerca su Robotics Challenge, Robotics Research e Neuromorphic Computing 
presso la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) degli Stati Uniti ed è stato 
Professore associato di Ingegneria Elettronica ed Informatica, nonché Direttore del Leg Lab, al 



 

 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

 

Federico Rampini 
Editorialista del Corriere della Sera, è un acuto analista dello scenario politico economico italiano 
e internazionale. Naturalizzato statunitense, è stato vicedirettore de Il Sole 24 Ore e capo della 
redazione milanese de “la Repubblica”, oltre che editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, 
Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. 

 

Teresa Ribera 
Ministra per la Transizione Ecologica (oggi chiamato Ministero per la Transizione Ecologica e la 
Sfida Demografica) del Governo spagnolo dal 2018, è anche terza Vicepresidente del Governo da 
luglio 2021, dopo essere stata quarta Vicepresidente da gennaio 2020 a luglio 2021. Dal 2019 è 
membro del Congresso dei Deputati per Madrid. Dal 2014 al 2018 è stata Direttrice dell’Istituto 
per lo Sviluppo Sostenibile e le Relazioni Internazionali (IDDRI) di Parigi. 

 

Tom Ridge 
Chairman di Ridge Global, fornisce ai clienti soluzioni per la cyber security, e problemi di 
sicurezza internazionale e la gestione dei rischi. In seguito agli eventi dell’11 settembre 2001, è 
diventato il primo Assistente del Presidente per la Sicurezza Nazionale e, nel 2003, il primo 
Segretario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. È stato Governatore 
della Pennsylvania (1995-2001) e deputato alla Camera dei Rappresentati per sei mandati (1983-
1995). 

 

Alec Ross 
Autore bestseller secondo il New York Times e Distinguished Adjunct Professor presso la Business 
School dell'Università di Bologna, è l’autore del recente “The Raging 2020s: Companies, 
Countries, People and the Fight for Our Future” e di “The Industries of the Future”, tradotto in 24 
lingue e bestseller in 5 continenti. È stato Senior Advisor per l’Innovazione del Segretario di Stato 
Hillary Clinton (2008-2012) ed il responsabile del comitato delle politiche tecnologiche, dei media 
e delle telecomunicazioni durante la campagna elettorale del 2008 di Barack Obama. 

 

Nouriel Roubini 
CEO di Roubini Macro Associates, LLC, una società di consulenza macroeconomica globale di 
New York, è anche Chief Economist per Atlas Capital Team LP, nonché co-fondatore di Rosa & 
Roubini Associates. È professore emerito (dal 2021) ed è stato professore di economia (1995-2021) 
alla Stern School of Business della New York University. È stato senior economist per gli affari 
internazionali del Council of Economic Advisers presso la Casa Bianca. È stato consulente del 
Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e numerose altre istituzioni. 

 

Minouche Shafik 
Direttrice della London School of Economics dal 2017, è stata Vice Governatrice della Bank of 
England (2014-2017), Vice Direttore Generale del FMI (2011-2014), Segretario Permanente del 
Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale (DFID) del Governo britannico (2008-2011). Prima 
di entrare al DFIS nel 2004, ha trascorso 15 anni alla Banca Mondiale diventando, all’età di 36 
anni, la più giovane Vice Presidente della storia della Banca. Dal 2020 è membro indipendente 
della Camera dei Lord. 

 

Tharman Shanmugaratnam 
Senior Minister di Singapore da maggio 2019, è anche Ministro coordinatore per le politiche 
sociali e affianca il Primo Ministro per la politica economica. Presiede inoltre il National Jobs 
Council, organo che mira a rilanciare e ripensare il mondo del lavoro alla luce della crisi COVID-
19. In precedenza, ha servito per otto anni come Vice Primo Ministro. 

 

Adnan Shihab-Eldin 
Senior Visiting Research Fellow dell’Oxford Institute for Energy Studies e Membro del Board del 
Kearney Energy Transition Institute, e Membro del Board del Gulf Bank of Kuwait, è stato 
Direttore Generale della Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences. Nel 2005 è stato 
Segretario Generale ad interim dell’OPEC, di cui è stato anche Direttore della Divisione Ricerche 
dal 2001 al 2006. Dal 1999 al 2001 è stato Direttore della Divisione per i paesi dell’Africa, 
dell’Asia orientale e del Pacifico presso il Dipartimento della Cooperazione Tecnica della IAEA 
(Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), a Vienna.  

 

Joseph E. Stiglitz 
University Professor alla Columbia University, è anche co-presidente del gruppo di esperti di alto 
livello sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale dell'OCSE e capo 
economista del Roosevelt Institute. Insignito del Premio Nobel in Scienze Economiche (2001) e 
della Medaglia John Bates Clark (1979), è stato senior vice president e capo economista della 
Banca Mondiale e presidente del Consiglio dei Consulenti Economici. Nel 2011 è stato nominato 
dalla rivista Time una delle 100 persone più influenti al mondo. 

 

Fabio Tamburini 
Direttore de Il Sole 24 Ore, Radiocor, Radio24 e delle testate del Gruppo 24 ORE da settembre 
2018. Esperto di finanza e di economia industriale, è stato direttore fino al 2013 dell’Agenzia di 
Stampa Radiocor e di Radio 24. In precedenza, è stato vice direttore dell’agenzia Ansa, 
vicedirettore del settimanale Milano Finanza e del quotidiano MF (gruppo Class), inviato e 
vicecaporedattore presso la redazione economica di Repubblica a Milano, caporedattore e capo 
servizio del settimanale economico il Mondo. 



 

 

 

Adair Turner 
Chairman dell’Institute for New Economic Thinking dal 2013 e Chairman della Energy 
Transitions Commission, è stato in precedenza Presidente della Financial Services Authority nel 
Regno Unito (2008-2013). In qualità di Chairman del principale comitato politico del Consiglio 
per la Stabilità Finanziaria (Financial Stability Board), ha avuto un ruolo chiave nel ridisegno 
della regolamentazione bancaria globale e del sistema bancario collaterale. 

 

Geert Wilders 
Membro del Parlamento olandese dal 1998, è fondatore e leader del Partito per la Libertà (PVV) 
nei Paesi Bassi. Il suo è il terzo partito più grande nel Parlamento olandese. Vive sotto scorta dal 
2004 a causa delle minacce di morte ricevute da parte di estremisti musulmani e organizzazioni 
terroristiche. Nel 2008 ha attirato l'attenzione internazionale a causa di Fitna, un documentario 
che analizza il terrorismo islamico e la diffusione dell'Islam nei Paesi Bassi. 
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