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FOCUS 

Un eccezionale appuntamento con il più importante esperto di marketing del mondo, Prof. Philip Kotler, 

in occasione della pubblicazione dell’edizione italiana del suo ultimo libro: Democrazia in declino: capire gli Usa per capire 

l’Italia. Il libro, certamente insolito per quello che è considerato il creatore del “marketing moderno”, è in realtà un’opera 

che analizza un tema sociale e politico attualissimo con gli strumenti dell’economia d’impresa. Kotler si chiede infatti 

come avvenga che un prodotto così universalmente amato (la democrazia) stia tradendo le aspettative dei suoi 

innumerevoli consumatori (i cittadini) e identifica 14 punti deboli della democrazia di oggi indicando le possibili soluzioni. 

Il messaggio non vuole essere solo critico (ad esempio dell’impatto dell’attuale presidente Usa sulla democrazia), ma 

decisamente positivo: davanti a tutti noi si staglia un futuro brillante se, indipendentemente dalle nostre convinzioni 

politiche, sapremo unirci e salvare la democrazia da questa fase di declino. Dopo la relazione iniziale di Kotler, si svolgerà 

una tavola rotonda che discuterà le tesi presentate e le soluzioni proposte.  

A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia dell’edizione italiana del libro di Philip Kotler (Il Mulino), la cui 

pubblicazione avviene con il supporto di The Ruling Companies Association e Harvard Business Review Italia. 

 

 

 

Per rispetto dei relatori e di tutti i partecipanti, si prega di non lasciare la sala 

nel corso dello svolgimento dei lavori. Grazie! 
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Sabino Cassese, Giudice della Corte Costituzionale 
Sabino Cassese è dal novembre 2005 Giudice della Corte Costituzionale. Insegna “Storia e Teoria dello 
Stato” alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 1983 al 2005 è stato professore ordinario nell’Università 
di Roma “La Sapienza”. Dal 1957 al 1960 è stato assistente volontario nelle Università di Pisa e di Roma. 
Dal 1964 libero docente nell’Università di Roma. Dal 1970 professore nell’Università di Urbino; dal 1974 
nell’Università di Napoli; dal 1975, nella Scuola Superiore della pubblica amministrazione. È stato Ministro 

per la Funzione Pubblica del 50° Governo della Repubblica italiana, presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Ha scritto 
numerosi volumi e articoli, in Italia e all’estero. Tra le pubblicazioni più recenti: “Il mondo nuovo del diritto” (Il Mulino, 
2008); “I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale” (Donzelli, 2009); “Il diritto globale” 
(Einaudi, 2009); “Lo Stato fascista” (Il Mulino, 2010); “Massimo Severo Giannini” (Laterza, 2010); “Il diritto 
amministrativo: storia e prospettive” (Giuffrè, 2010); “L’Italia: una società senza Stato” (Il Mulino, 2011). 
 

Sergio Fabbrini, Professore di Scienze politiche e Relazioni internazionali, Università LUISS Guido Carli 
Sergio Fabbrini è Direttore della Luiss School of Government e Professore di Scienze politiche e Relazioni 
internazionali alluniversità LUISS Guido Carli, dove ricopre la cattedra Jean Monnet in Istituzioni e politiche 
europee. Dal 1996, è Professore di Politiche comparate presso il Department of Political Science and 
Institute of Governmental Studies all’Università della California di Berkeley. Nel 2004 è succeduto a 

Giovanni Sartori alla direzione della “Rivista Italiana di Scienza Politica” che ha diretto fino al 2009. Ha ricevuto numerosi 
premi accademici ed ha svolto attività di insegnamento in molti paesi europei, del Nord e Sud America e dell’Asia. Ha 
pubblicato 15 libri come autore e due come co-autore, avendo curato o co-curato anche 19 libri o servizi speciali apparsi 
su giornali. Ha inoltre pubblicato diverse centinaia di articoli e saggi in sette lingue. È editorialista del quotidiano 
economico “Il Sole 24Ore”. 
 

Federico Mioni, Direttore di Federmanager Academy  

Federico Mioni è il direttore di Federmanager Academy, la management school dell’associazione dei dirigenti 
dell’industria e degli altri settori strategici del Paese, e docente alla Link Campus University (Roma). È stato 
advisor della Regione Emilia-Romagna per le Relazioni internazionali, Caposervizio della Formazione 
permanente e dei corsi a distanza dell’Università Cattolica (Milano e altre sedi) e direttore del CIS, la Scuola 
per la gestione d’impresa di Unindustria Reggio Emilia. Laureato a Modena e Bologna e dottore di ricerca a 

Pisa, ha condotto ricerche presso le Università di Princeton e della Virginia, la Library of Congress di Washington e la 
Massachusetts Historical Society di Boston; è stato Visiting Professor presso la John Marshall Law School di Chicago, e 
docente presso le Università di Macerata e Parma. Autore o curatore di una ventina di saggi e volumi (fra cui, con Marco 
Rotondi, Obama Leadership, 2009), ha vinto il Premio Roberto Ruffilli (1990) e il premio del Centro di Studi Americani 
(1992 e 1995). 
 

Stefano Venturi, Corporate Vice President e Amministratore Delegato, Hewlett Packard Enterprise Italia 
Stefano Venturi è Corporate Vice President e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise in 
Italia da dicembre 2011. Formatosi in Olivetti dal 1979 al 1984, Venturi è rientrato in Hewlett-Packard 
come Amministratore Delegato dopo essere cresciuto all’interno dell’azienda dal 1984 al 1991. In seguito, 
Venturi ha ricoperto il ruolo di Country Manager di Wyse Technology Italy, Managing Director EMEA South 
in Sun Microsystems, Amministratore Delegato di Cisco in Italia per 13 anni e, sempre in Cisco, di Vice 

President Europe per il Public Sector per i successivi 2 anni. Venturi è Presidente della American Chamber of Commerce in 
Italy e membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, con delega 
“Investimenti esteri e Competitività Territoriale (grandi eventi)”, nonche’ membro dell'Advisory Board Investitori Esteri di 
Confindustria. È, inoltre, Vice Presidente di Assinform con delega all’Education ed è Consigliere Incaricato e membro del 
Consiglio di Presidenza di Confindustria e Presidente dello Steering Committee “Competenze Digitali”. 
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