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l’autore Francesco Grillo     il professor Francesco Profumo 
 
 
 
 
 
 
 
 

discutono de 
“Il paradosso della produttività e quinta rivoluzione industriale: opportunità per 

l’Italia” 
 
Viviamo in un'epoca paradossale: abbiamo la tecnologia più avanzata di sempre, eppure 
non ne sfruttiamo a pieno le potenzialità. In un momento in cui lo scontro tra Cina e USA 
si fa sempre più caldo, l'Europa e l'Italia sembrano tagliate fuori dalla battaglia per la 
leadership digitale globale. Eppure, possiamo ancora vincere e il libro di Grillo, “Lezioni 
Cinesi” (Solferino) spiega come. 
 
Com’è possibile che un Paese governato da un Partito ispirato ad un’ideologia che 
avevamo dato per morta nel 1989, l’unico che – nel mondo - non ha da cent’anni 
un’elezione politica nazionale, si stia adattando meglio ad una rivoluzione tecnologica che 
l’Occidente ha innescato? C’è un modo per salvare le democrazie liberali e l’Europa da un 
declino al quale ci stiamo pericolosamente abituando? Il libro presenta dieci idee, concrete 
ed ambiziose, che suggeriscono un approccio nuovo.   
 
Interviene anche Fabiola Pellegrini, Partner, Klecha & Co., banca di investimenti 
concentrata su settori strategici quali l’energia, la difesa e l’alta tecnologia (software, 
hardware e Internet of Things). 
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Francesco Grillo ha completato il dottorato in politica economica 
presso la London School of Economics, si è laureato in Economia 
alla LUISS di Roma ed ha conseguito un MBA alla Boston 
University. È stato dirigente nella società di consulenza strategica 
McKinsey & Co. Attualmente è Amministratore Delegato della 
società di consulenza Vision & Value e Direttore di Vision, il think 
tank.  

Francesco è stato visiting fellow all’Università di Oxford, è associato alla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa ed insegna all’University of International Business and Economics di 
Pechino.   
È editorialista del “Corriere della Sera” e “The Guardian” ed è ospite su La7, SkyTG24 e 
Rainews24. 
 

Francesco Profumo è Presidente della Compagnia di Sanpaolo dal 
maggio 2016 e Presidente dell'ACRI (Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio SPA) da maggio 2019 
È stato Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal 
novembre 2011 all’aprile 2013 e Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), dall’agosto 2011 al gennaio 2012. 
Nel 2003 è divenuto Preside della Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Torino, Ateneo in cui è stato nominato Rettore nel 

2005 per ricoprire il ruolo fino al 2011. È Professore Ordinario di Macchine ed Azionamenti 
Elettrici al Politecnico di Torino e Professore Incaricato all’Università di Bologna. 
Gli è stato conferito il titolo di Dottore di Ricerca Onorario da 10 Università di diversi paesi. 
È stato Presidente IREN Group fino al maggio 2016. 
È Presidente di Inwit, Presidente della Fondazione Bruno Kessler, Presidente del Campus 
di Torino dell’ESCP, Presidente della SAFM, membro del CdA di Fidia, membro del CdA 
della Fondazione Agnelli, membro del Consiglio Scientifico dell’IIT. 
 
 


