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Comunicato stampa 

 

PREMIO GHISLIERI 2014  
PER L'ECONOMIA DELL'IMPRESA E DELLA CULTURA 

A CHRISTIAN GRECO E A MARCO VITALE 

 
 
PAVIA 9 ottobre 2014 – Il Premio Ghislieri 2014 per l'Economia dell'Impresa e della Cultura sarà 
assegnato oggi dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri a CHRISTIAN GRECO, 
Direttore del Museo Egizio di Torino e a MARCO VITALE, economista d’impresa e già 
presidente del Fondo Italiano di Investimento. L’edizione 2014 del Premio Ghislieri, la quinta 
dalla sua istituzione, intende testimoniare la fertile convergenza dei percorsi Ghisleriani su un 
terreno di grande attualità nazionale e internazionale: quello del patrimonio culturale come impresa 
e della gestione dell’impresa come attività a sua volta profondamente culturale. 
 

“La formula che si collauda quest’anno vuole, in generale, indicare le potenzialità che derivano da una rottura degli 
“steccati” disciplinari – spiega Emilio Girino presidente dell’Associazione Alunni del Ghislieri - in 
particolare, l’urgenza e la strategicità di una gestione sapiente, lungimirante e coraggiosa dell’impresa culturale e della 
cultura nell’impresa. Nella convinzione di poter così contribuire oggi, attraverso questa visione trasversale e per merito 
delle eccellenze Ghisleriane, al dibattito in corso su una sfida cruciale per il futuro del nostro Paese”. 
 
 
PREMIO GHISLIERI 2014: CHRISTIAN GRECO, 39 anni, egittologo, alunno del Collegio 
Ghislieri dal 1994 al 1998, è oggi Direttore del Museo Egizio di Torino. 
 

Motivazione: Per la versatilità e l’eccellenza del percorso scientifico e professionale che, in rapide tappe, lo ha visto 
riversare la formazione scientifica maturata in aula e sul campo nel settore dell’Egittologia nell’insegnamento e nella 
gestione museale presso l’Università e il Museo delle Antichità di Leiden (Paesi Bassi); per il profilo outstanding 
all’interno della sua generazione di ricercatore e manager, riconosciuto nella recente selezione, tra oltre cento candidati, 
per la direzione del Museo Egizio di Torino; per le capacità progettuali nella missione di conservazione, divulgazione 
e promozione del patrimonio museale. 
 
Nell'ambito della cerimonia di premiazione, Christian Greco presenterà le “Trasformazioni del 
Museo Egizio di Torino”. 
 
PREMIO GHISLIERI 2014 alla carriera: MARCO VITALE, alunno del Collegio Ghislieri dal 
1955 al 1959, economista di impresa, è uno dei maggiori protagonisti italiani del mondo della 
cultura di impresa. 
 

Motivazione: Per un percorso svolto con spirito pionieristico e visione profondamente internazionale nel settore 
della pianificazione e dell’innovazione aziendale, per il poliedrico impegno in settori strategici della cultura 
imprenditoriale e nella società civile, per la curiosità intellettuale e le capacità di divulgazione dei valori di 
un’imprenditoria illuminata e, nel senso più profondo, etica, per la straordinaria capacità di cogliere nell’atto 
d’impresa le insostituibili radici culturali che sole possono condurre a scelte di autentico e cosciente successo. 
 
Nell’ambito della cerimonia di premiazione, Marco Vitale terrà la lectio magistralis “L'impresa come 
paradigma culturale dalle radici antiche”. 
 
 

www.premioghislieri.it 
 

http://www.premioghislieri.it/
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PATROCINANTI E SPONSOR 

 

Il Premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria 
IUSS di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Confindustria Pavia, Camera di Commercio di Pavia, 
Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari. 
Main Sponsor: Fontana Milano 1915. 
Sponsor: Fineco, LU-VE Group, Recordati Spa, Banca Popolare Commercio e Industria, Centro 
Studi Alma Iura, Intermonte, Watson Gray Italia, Rottapharm Madaus, Studio Ghidini, Girino & 
Associati.  
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione. 
Media partner: TelePavia. 
 

 

IL PREMIO GHISLIERI  

 
Il Premio Ghislieri è conferito annualmente dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri a un 
giovane Ghisleriano (entro i 40 anni di età) che si sia distinto per meriti scientifici e/o professionali. 
Contestualmente viene consegnato anche il Premio Ghislieri alla carriera in un simbolico passaggio 
di testimone tra generazioni. 
Il tema, diverso ogni anno, per il 2014 è Economia dell'Impresa e della Cultura. 

 
Il Premio è assegnato dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri e si ispira ai compiti statutari 
dell’Associazione, che si pone l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei 
propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del 
Collegio Ghislieri in Italia e all’estero. 

 

 
EDIZIONI PRECEDENTI 

 

Nel 2010 il Premio per la Biomedicina è stato assegnato alla giovane scienziata Maria Chiara 
Manzini e per la carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza.  
Nel 2011 il Premio per l'Energia al  manager Riccardo Goggi e per la carriera al fisico Bruno Coppi.  
Nel 2012 il Premio per le Scienze Giuridiche a Giovanni Grevi, direttore di FRIDE ed esperto di 
relazioni internazionali, per la carriera al giurista Guido Rossi.  
Nel 2013 il Premio per la Matematica ad Annalisa Buffa, direttore dell'Istituto Magenes di Pavia e 
per la carriera ad Alfio Quarteroni, titolare della cattedra di Modellistica e Calcolo Scientifico presso 
l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). 

 
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di 
merito riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta 
qualificazione culturale” e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
 
 
 
 
 


