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l’autore Francesco Grillo   il professor Romano Prodi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

discutono di 
 

Cina e dieci idee per l'Europa del futuro 
 

Da una parte la Cina, stella dell’economia e dell’innovazione globale, ma anche 
della diminuzione dei poveri e dell’aumento della speranza di vita. Dall’altra 
l’Italia, agli ultimi posti per crescita tra i Paesi di un’Europa che sembra aver perso 
fiducia in se stessa. Come siamo arrivati a questo punto? E che cosa possiamo fare 
per scongiurare gli effetti di una crisi che pesano tuttora sull’Europa intera?  
 
 
Per capirlo e trovare una via d’uscita occorre non solo studiare il miracolo 
dell’Impero di Mezzo, ma anche avere il coraggio di avanzare delle idee su cui 
rifondare l’Europa. Nel mezzo di una rivoluzione tecnologica che sta cambiando 
ogni cosa, bisogna interrogarsi su come una società che non ha elezioni politiche 
abbia sviluppato strumenti di apprendimento collettivo straordinariamente 
efficaci che le consentono di adattarsi ai cambiamenti meglio delle società che 
invece si fondano sulla libertà individuale. 
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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, attualmente, Amministratore Delegato della società 

di consulenza Vision & Value ed è stato dirigente nella società di 

consulenza strategica McKinsey & Co.  

Francesco è stato visiting fellow all’Università di Oxford, è 

associato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed insegna all’UIBE a Pechino.   

È editorialista del “Corriere della Sera” e “The Guardian” ed è ospite su La7, SkyTG24 e 

Rainews24. 

 

 

Romano Prodi è nato a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1939. È sposato 

con Flavia Franzoni e ha due figli, Giorgio e Antonio. 

Ha studiato all’Università Cattolica di Milano, dove si è laureato nel 

1961 in Giurisprudenza. 

È stato professore di Economia e Politica Industriale presso 

l’Università di Bologna dal 1971 al 1995 e Visiting Professor 

all’Università di Harvard e al Stanford Research Institute nel 1974. 

Dal 1974 al 1978 ha presieduto la Società Editrice Il Mulino.  

Dal novembre 1978 al marzo 1979 è stato Ministro dell’Industria.  

Dal novembre 1982 all’ottobre 1989, è stato Presidente dell’IRI e richiamato alla guida 

dell’Istituto nel maggio 1993. 

Nel 1981 ha fondato Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici, e sino 

al 1995 ne ha presieduto il Comitato Scientifico. 

Dal 1996 al 1998 è stato Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e capo della 

Coalizione dell’Ulivo. 

Dal 1999 al 2005 è stato Presidente della Commissione Europea e dal 2006 al 2008 ancora 

Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. 

Da luglio 2008 al 2010 è stato nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 

Presidente dello United Nations-African Union High-level Panel for Peacekeeping in Africa. 

Dal febbraio 2009 al 31 dicembre 2013 è stato Professor at-large alla Brown University (USA).  

Dal 2010 al Novembre 2015 è stato nominato Professore alla CEIBS (China Europe 

International Business School) in Shanghai e ora è Membro del Board. 

Dall’ottobre 2012 al 31 gennaio 2014 è stato Inviato Speciale del Segretario Generale delle 

Nazioni Unite per il Sahel. 

Durante la sua lunga carriera accademica e politica Romano Prodi ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti e lauree ‘honoris causa’. 
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