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FOCUS 
Uno straordinario panel di esperti per la presentazione del nuovo studio Macrotrends 2018 di Harvard 
Business Review Italia, che porta quest’anno il titolo “Dallo sviluppo senza limiti ai nuovi limiti allo sviluppo”.  
Il mondo è in profonda trasformazione e se la rivoluzione digitale continua a dominare l’attenzione e a 
richiedere il più profondo e consapevole impegno a manager, imprenditori e professionisti in ogni campo, su 
una scala diversa impattano sempre più fortemente le conseguenze del cambiamento climatico e del 
riscaldamento globale che, a loro volta, richiedono attenzione e investimenti nel pubblico e nel privato. 
Questi cambiamenti si verificano in un contesto economico ancora in crescita, ma venato da inquietudini e 
incertezze, sia a livello nazionale che internazionale. Questo mentre nelle nostre società si sviluppano spinte 
politiche e sociali che non sempre si riesce a comprendere e a tenere sotto controllo. 
Di queste importanti tematiche e di altre parleranno alcuni degli autori dei saggi del rapporto Macrotrends 
2018, che verrà distribuito in omaggio a tutti i partecipanti. 
 
 
EVENTO TOP, DA NON PERDERE! 
 

 

 

 

Per rispetto dei relatori e di tutti i partecipanti, si prega di non lasciare la sala  

nel corso dello svolgimento dei lavori. Grazie! 

 

 

 



 

 

PROFILI BIOGRAFICI DEI RELATORI 
 

Enrico Giovannini ha fondato nel 2016 l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, di cui è 
Portavoce. È stato Chief Statistician dell'OCSE dal 2001 all'agosto 2009, Presidente dell'I-
STAT dall'agosto 2009 all'aprile 2013. Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali del governo Letta. È Professore ordinario di statistica 
economica all'Università di Roma "Tor Vergata", docente di Public Management presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS e membro di numerosi Board di fon-

dazioni e di organizzazioni nazionali e internazionali, tra cui l’Organizzazione internazionale del lavoro 
 

Marco Alverà è amministratore delegato di Snam da aprile 2016. Ha maturato 
un’esperienza ventennale nelle più importanti aziende energetiche italiane. È stato 
direttore strategie e membro del comitato di direzione di Enel. Successivamente, in Eni ha 
ricoperto tra le altre le cariche di direttore Supply & Portfolio Development della divisione 
Gas & Power e executive vice president Exploration & Production per Russia, Nord Europa e 
Americhe. Attualmente è presidente di GasNaturally e membro del CdA di S&P Global e 

della Fondazione Cini di Venezia. È, inoltre, Visiting Fellow dell’Università di Oxford. 
 

Stefano Scabbio, già Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup in Italia, è at-
tualmente anche Presidente dell’area Mediterranea, Nord ed Est Europa di ManpowerGroup. 
È membro della delegazione ManpowerGroup al World Economic Forum di Davos. Entrato in 
ManpowerGroup nel 2003 come Direttore Finanziario italiano, è stato nominato Managing Di-
rector di Manpower Group Italia nel 2006 e Presidente nel 2007. Nel 2008 diventato membro 
dell'Executive Strategic Team EMEA e nel 2015 è stato nominato Presidente del Mediterraneo 

e dell'Est Europa, e successivamente anche dell'Europa del Nord. Dal 2014 al 2017 è stato Presidente di As-
solavoro e dal 2008 fino al 2015 Presidente di Junior Achievement Italia. 
 

Andrea Granelli è fondatore e presidente di della società di consulenza Kanso. Nel 1989 en-
tra in McKinsey a Lisbona. Nel 1995 diventa il braccio destro di Nichi Grauso – fondatore di 
Video On Line (VOL) – e partecipa al lancio di Internet in Italia. Nel 1996 vende VOL a Tele-
com Italia e fa nascere tin.it di cui fa l’AD per diversi anni. Nel 2001 è nominato AD di Tilab e 
responsabile delle attività R&S del gruppo Telecom. Ha creato molte aziende e lanciato di-
verse iniziative: TILab, Loquendo, il fondo Saturn (New York), l'Interaction Design Institute di 

Ivrea. Scrive di tecnologie digitali e innovazione su quotidiani e riviste e ha pubblicato diversi libri. È stato 
presidente dell'Archivio Storico Olivetti ed è professore alla LUISS Business School. 
 

Alessandro Terzulli, Chief Economist di SACE, ha lavorato in precedenza come economista 
presso il Centro Studi Confindustria e ha collaborato con diverse Università italiane in pro-
grammi di master su tematiche di economia internazionale, economia italiana e valutazione 
del rischio paese. È docente a contratto in Analisi dei Mercati Internazionali e Rischio Paese 
presso l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore e membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Economisti di Impresa.  

 

Rony Hamaui è presidente di Intesa Sanpaolo ForValue e professore a contratto presso l'Uni-
versità Cattolica di Milano. È Segretario dell’Associazione per gli Studi Banca e Borsa (ASSBB), 
consigliere del CDEC e di Assifact. È stato direttore Generale di Mediocredito e amministra-
tore delegato di Mediofactoring. Ha ricoperto numerosi incarichi presso il gruppo Intesa San-
paolo. È stato responsabile del Servizio studi della Banca Commerciale Italiana, professore a 

contratto presso l'Università di Bergamo e l'Università Bocconi.  
 

 


