
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Megatrend 
Attività rivolta a studenti del II e III anno 
Anno Accademico 2021/2022 
 
 

Programma del corso: 
 
 

21 febbraio 2022 
La questione demografica 
Giancarlo Blangiardo, 
Presidente dell’ISTAT 
incontro online 
 
28 febbraio 2022 
le nuove sfide del capitalismo 
Alberto Brugnoli,  
Università Ca’ Foscari 
 
7 marzo 2022 
La guerra dell’energia 
Mario Sechi, 
Direttore dell’Agenzia 
Giornalistica Italiana 
(da confermare) 
 

14 marzo 2022 
Il problema della 
diseguaglianza 
Fabrizio Barca, 
Economista, già ministro Ex 
Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale  
da confermare 
 
22 marzo 2022 
l’evoluzione del potere  
Pierluigi Celli, 
Imprenditore, già Direttore 
Generale della LUISS e della RAI 	
 
 

 
 
 
 
 
Gli incontri si svolgeranno dalle 20.15 alle 22.15 con cena alle 19.30. 
 
Torrescalla – Via Golgi 36, 20133 Milano 
tel. 02 2364023 – info@torrescalla.it – www.torrescalla.it 



																																																																																																						 	

 Faculty 

Giancarlo Blangiardo 
Presidente dell’Istat (istituto Nazionale di Statistica).	I suoi interessi di ricerca hanno 
riguardato la Metodologia statistica, la Demografia e le Statistiche sociali.	Membro di 
diversi Comitati nazionali e regionali, che si occupano, o si sono occupati, di dinamiche 
e trasformazioni demografiche, di esclusione sociale e povertà, è autore di diversi 
Rapporti su questi temi e su immigrazione e integrazione. Svolge da molti anni 
collaborazioni scientifiche con diverse istituzioni. È inoltre autore di oltre 250 
pubblicazioni scientifiche; scrive, e ha scritto, su numerose riviste scientifiche e 
collabora con i quotidiani Il Sole24ore, Avvenire, Eco di Bergamo, Il Sussidiario.net. 
 
Alberto Brugnoli  
Docente presso il dipartimento di Economia dell’università Ca’ Foscari di Venezia. È 
inoltre Managing Director presso la Strategy Innovation Srl, impresa di servizi che si 
occupa di consulenza strategica e si trova all’interno del campus universitario di Venezia. 
Partner dottore commercialista presso lo Studio Dottor Brugnoli dove opera nel settore 
di Tax e legal advisor e si occupa anche di Business Evaluation, Legacy e Digitalization. 
 
Mario Sechi  
Giornalista e direttore responsabile dell'agenzia di stampa AGI oltre che delle riviste di 
Eni «WE – World Energy» e «Orizzonti». È stato precedentemente vicedirettore e capo 
della redazione romana de il Giornale. Dal 2013 al 2017 è stato commentatore del 
quotidiano Il Foglio. Nello stesso periodo è stato autore e commentatore fisso di Mix2 
su Radio24 e del Sunday Tabloid, programma settimanale di Rai 2. Ha creato inoltre il 
progetto giornalistico innovativo List, senza pubblicità, a pagamento, distribuito 
attraverso il sito web, newsletter e applicazione per smartphone e tablet.  
 
Fabrizio Barca  
Economista e politico italiano. Presidente del Comitato per le politiche territoriali, ha 
ricoperto la carica di Ministro per la coesione territoriale del governo Monti. Esperto di 
politiche di sviluppo territoriale, ha insegnato Politica economica, Finanza aziendale e 
Storia dell'economia presso l’Università Bocconi di Milano. È stato visiting professor 
presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston e la Stanford University. Ha 
pubblicato numerosi saggi sulla teoria d'impresa, sulle piccole e medie imprese, sulla 
corporate governance, sulla storia del capitalismo italiano e sulle politiche regionali. Ha 
ricoperto gli incarichi di capo della Divisione ricerca della Banca d'Italia, di capo del 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione presso il Ministero del Tesoro, e 
direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.  
 
Pierluigi Celli 
Imprenditore, dirigente d'azienda, saggista e scrittore italiano. È stato direttore 
generale dell’Università Luiss Guido Carli di Roma e della RAI, membro dei consigli di 
amministrazione di Illy e Unipol. È stato anche presidente dell'ENIT. Autore di numerose 
pubblicazioni, che vanno dalla narrativa in senso ampio, agli studi di management e di 
organizzazione. Dal 2014 è senior advisor dell'amministratore delegato di Poste 
italiane. È membro del consiglio di amministrazione di La Perla, dove fa parte anche del 
comitato esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


