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FOCUS 
Dopo il primo seguitissimo incontro sui macrotrends dello scorso 7 maggio, in cui sono state analizzate e discusse le tendenze a 
lungo termine relative a demografia/energia/risorse e ai futuri sviluppi del management, The Ruling Companies propone il secondo 
appuntamento in cui verranno presi in esame altri due fondamentali macrotrends. 
Il primo riguarda il futuro delle tecnologie: i principali filoni che si intravedono per quanto riguarda il digitale, la robotica, la 
genomica, l’energia, i materiali e altro ancora. Il secondo abbraccerà il grande scenario della politica internazionale dei prossimi 
anni: l’affermazione di nuovi equilibri mondiali di potenza, l’emergere di nuovi assetti determinati dallo sviluppo di aree e Paesi  
finora ai margini, le minacce del terrorismo e le risposte da attuare, e molto altro ancora. 
Un appuntamento da non perdere, al quale farà seguito agli inizi del prossimo anno un terzo e conclusivo incontro, per la serie 
macrotrends, su ulteriori scenari e tendenze di ampio respiro. 
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Alberto Degradi, Chief Technology Officier, Cisco South Europe. Dal 1 agosto 2011 è il CTO di Cisco Sud Europa che 
comprende oltre all’Italia, la Spagna il Portogallo, la Grecia e l’Israele. Suo il compito di guidare l’organizzazione 
sales che si dedica allo sviluppo delle tecnologie e delle soluzioni da portare sul canale e sui mercati cui l’azienda si 
rivolge. Per l’Italia è inoltre responsabile delle Architetture per la trasformazione del Business, una delle 5 priorità 
dell’azienda. Alberto Degradi è un esperto d’innovazione tecnologica e degli effetti che questa ha sulla vita delle 

persone. Entrato in Cisco nel 2000, in precedenza Degradi ha lavorato per 5 anni in 3Com con la carica di direttore tecnico per 
l’Italia. Nel 1994 ha lavorato alla sviluppo di una linea di prodotti di Networking progettati e costruiti in Italia. La carriera di Degradi 
è iniziata in Olivetti, dove ha ricoperto diversi ruoli nell’area dei mini-computer per poi passare al Networking. 

 
Andrea Granelli è presidente e fondatore di Kanso, società di consulenza nell’innovazione e il change 
management. Nel 1989 entra in McKinsey presso l'ufficio di Lisbona. Nel 1995 diventa il braccio destro di Nichi 
Grauso – fondatore di Video On Line (VOL) – partecipando al lancio di Internet in Italia. Nel 1996 vende VOL a 
Telecom Italia  e fa nascere tin.it di cui fa l’AD per diversi anni. Nel 2001 è nominato amministratore delegato di 
Tilab e responsabile di tutte le attività di Ricerca e Sviluppo del gruppo Telecom. Nella sua attività professionale ha 

creato molte aziende e lanciato diverse iniziative, oltre a tin.it: TILab, Loquendo, il fondo Saturn (fondo di Venture Capital di 280 
milioni di dollari basato a New York), l'Interaction Design Institute di Ivrea, l'Esposizione permanente di tecnologia presso i chiostri 
di S. Salvador a Venezia e il laboratorio Multimediale dell'Università La Sapienza di Roma. Scrive periodicamente di tecnologie 
digitali e innovazione su quotidiani e riviste e ha pubblicato molti libri. Ha inoltre curato la voce Tecnologie della comunicazione per 
la nuova enciclopedia Scienza e Tecnica della Treccani. È presidente dell'archivio storico Olivetti 
 

Paolo Magri è Vice Presidente Esecutivo e Direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (dopo essere 
stato Direttore dell’Istituto nel periodo 2006-2011 e Segretario Generale dal 1998 al 2006); Vice Presidente del 
CESVI (Cooperazione e Sviluppo) e Segretario del Gruppo Italiano della Trilateral Commission.  E’ regolarmente 
ospite in qualità di commentatore su temi di politica estera – in particolare BRICs, USA, Primavera Araba, Siria, Iran, 
Russia/ Caucaso – su reti televisive (Sky, Cnbc, Rai, Svizzera Italiana) e Radio (Rai GR Nazionale, Radio Anch’io, 

Radio 24).  È docente di Organizzazioni Internazionali all’Università degli Studi di Pavia e al Master in Comunicazione per le Relazioni 
Internazionali dello IULM; Membro della Consulta Tecnica della Fondazione Giordano Dell’Amore (Microfinanza) e del Consiglio 
d’Indirizzo della Fondazione Italia-Russia.  Dal 1992 al 2005 è stato Direttore delle Relazioni Internazionali all’Università Bocconi di 
Milano e in precedenza funzionario presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York.  È stato consulente per diversi Organismi 
e Imprese internazionali - Ministero degli Affari Esteri italiano Albania), Unione Europea (Polonia), Italcementi (Egitto) - e Direttore 
del Business Council Italo-Egiziano (2006-2007).  


