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PREMIO GHISLIERI 2014 ALLA CARRIERA ALL'ALUNNO  
MARCO VITALE 

 
Marco Vitale, economista d'impresa, docente universitario ed editorialista, appassionato alpinista e viaggiatore, è 
attualmente presidente del Fondo Italiano di di Investimento per le PMI. 
Nel 1962 è giovanissimo socio dirigente dell'Arthur Andersen, e consulente per grandi aziende internazionali, 
specializzandosi nell'analisi dei bilanci, nella pianificazione aziendale e nelle acquisizioni societarie. Pioniere nello 
sviluppo della cultura di impresa, è tra i protagonisti dell'introduzione della certificazione del bilancio in Italia. 
Nel 1979 fonda una propria società di consulenza di alta direzione, la Vitale-Novello & Co, di cui è tuttora 
presidente. In questi anni affianca le grandi famiglie imprenditoriali italiane nel percorso di evoluzione a grandi 
gruppi internazionali (tra gli altri: Same-Deutz, Recordati, Smeg, Lu-Ve, Snaidero, Ermenegildo Zegna, Zucchi). 
Tra il 1984 e il 1992 è co-fondatore e primo presidente operativo delle società del Gruppo Arca, ed è tra i primi 
in Italia a introdurre la gestione dei fondi di investimento e del merchant banking. Nel 1986 è nominato presidente 
dell’Associazione delle Merchant Bank italiane (AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital), 
che contribuisce a creare e che presiede per sedici anni. È stato inoltre vice-presidente della Banca Popolare di 
Milano (BPM) dal 2001 al 2009 e, fino al 2008, presidente di Bipiemme Gestioni SGR, società del risparmio 
gestito del Gruppo BPM. 
Docente per diversi prestigiosi istituti (tra cui Università di Pavia, Università Bocconi di Milano, Istituto Adriano 
Olivetti di Ancona), è stato il principale ideatore, co-fondatore e vicepresidente della Libera Università Carlo 
Cattaneo di Castellanza. 
L'impegno nello sviluppo di valori e metodi imprenditoriali negli enti locali e nelle amministrazioni pubbliche 
(presidente Ferrovie Nord, Assessore alle attività economiche al Comune di Milano, Commissario straordinario 
dell'Ospedale Maggiore – Policlinico di Milano) lo porta nel 1999 alla nomina di presidente del terminal 
container di Gioia Tauro e di Commissario Unico per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi privati per l'aiuto 
umanitario ai profughi del Kosovo (Missione Arcobaleno), esperienza che gli permette di conoscere il mondo 
degli operatori umanitari italiani e di avviare una collaborazione con il premio Nobel Mohammad Yunus. 
Nel 2010 è infine incaricato dal Ministero del Tesoro della presidenza del Fondo Italiano di Investimento per le 
Piccole Medie Imprese, nato dalla collaborazione tra Tesoro, Confindustria e sistema bancario. 
Studioso delle Encicliche sociali della Chiesa, membro del Movimento Federalista Europeo dal 1955, è 
consigliere per la Fondazione Olivetti e per il FAI, vicepresidente del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo e 
presidente della Rino Snaidero Scientific Foundation. 
Apprezzato editorialista per il Giornale Nuovo di Montanelli e poi principalmente per Il Sole 24 ore e Corriere 
della Sera, è autore di numerose pubblicazioni tra cui: La riforma delle Società per Azioni (Giuffrè, 1975), La lunga 
marcia verso il capitalismo democratico (Il Sole 24 Ore, 1989), Passaggio al futuro - Oltre la crisi attraverso la crisi (EGEA, 
2010) e I proverbi di Calatafimi. Antichi e modernissimi: punti di vista inusuali sui grandi temi dell’Impresa (Piccola Biblioteca 
di Impresa Inaz, 2008). 
La passione per l'alpinismo e per i viaggi lo ha portato sulle Alpi, e in particolare sulle amatissime montagne del  
Gruppo Ortles Cevedale e sulle vette di Alaska, Cina, India, Sudamerica. Ha percorso gran parte dell’Italia in 
bicicletta, «un ottimo metodo per osservare lo sviluppo dell’economia per come è e non per come si dice che 
essa sia». 
 
 
 


