
Nell’ambito della serata conclusiva 
della 21ª edizione del Premio allo Studio BCC

La  S.V. è invitata al convegno organizzato 
dalla Banca di Bedizzole Turano Valvestino sul tema

Parabole per Giovani Talenti 
Le giovani generazioni tra fiducia e responsabilità

Incontro con
MARCO VITALE - Economista
PIERPAOLO DONDIO - Professore Associato presso il Dublin Institute of Technology

Modera 
GIANNI BONFADINI - Responsabile Economia “Giornale di Brescia”

Venerdì 28 settembre 2012 - ore 20.30
Teatro don Gorini - Bedizzole



 

Marco Vitale, economista d'impresa. Ha svolto intensa attività professionale e di-
dattica presso le Università di Pavia, Bocconi, Libera Università Carlo Cattaneo e 
presso le scuole di management Istao e Istud (Fondazione per la cultura d'impresa 
e di gestione). Già socio Arthur Andersen è socio fondatore e presidente della 
Vitale Novello & Co. S.r.l. (società di consulenza di alta direzione) nell'ambito della 
quale è consulente ed amministratore di importanti società. È stato presidente dal 
1984 al 2003 di AIFI, associazione nazionale delle merchant bank e cofondatore 
e primo presidente del gruppo Arca.  È stato attivo sostenitore dei processi di 
integrazione europea e membro del Movimento Federalista Europeo dal 1955. Da 
marzo 2010 presidente del Fondo Italiano d'Investimento nelle Piccole e Medie 
Imprese, costituito da Tesoro, Confindustria, ABI, Cassa Deposito e Prestiti e le tre 
maggiori banche italiane.
Ha rivestito significativi incarichi pubblici (assessore all'economia nel Comune di 
Milano, Presidente delle Ferrovie Nord Milano, Commissario dell'Ospedale Mag-
giore Policlinico di Milano, Commissario per la Gestione dei fondi privati per l'as-
sistenza ai profughi del Kosovo). È autore di numerose pubblicazioni tra le quali: 
La lunga marcia verso il capitalismo democratico (Ed. Il Sole-24 Ore); Liberare 
l'economia: le privatizzazioni come terapia alla crisi italiana (Ed. Marsilio); Le En-
cicliche sociali, il rapporto fra la Chiesa e l'economia (Ed. Il Sole-24 ore); Sviluppo e 
Spirito d'Impresa. Collabora a importanti quotidiani e riviste. È polemista vigoroso 
e conferenziere apprezzato. 

Marco Vitale
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