Dante Roscini – Laureato con lode in ingegneria nucleare presso La Sapienza di Roma, ha
successivamente conseguito un Master in Business Administration ad Harvard. Prima del MBA ha
lavorato per cinque anni come progettista e poi responsabile di progetto di impianti nucleari per la
Nucleare Italiana Reattori Avanzati (gruppo Ansaldo) a Genova e per la Westinghouse Electric
Corporation a Pittsburgh. Dal 2008 è professore di economia internazionale alla Harvard Business
School. Nel 2011 Harvard lo ha insignito della L.E. Simmons Fellowship. Prima della sua carriera
accademica, ha ricoperto per vent’anni posizioni di alta direzione in tre primarie banche d’affari
statunitensi. In questi incarichi ha assistito aziende e governi in molteplici paesi e settori in operazioni
di finanza straordinaria quali aumenti di capitale, privatizzazioni, quotazioni di borsa, offerte azionarie
e obbligazionarie globali e fusioni e acquisizioni. Assunto come primo associato italiano in Goldman
Sachs, vi ha lavorato dal 1988 al 1999, prima a New York poi a Londra. Promosso a managing
director nel 1996 è stato capo della divisione europea del mercato dei capitali azionari. Nel 1999 è
stato chiamato a dirigere la divisione globale dei mercati dei capitali di Merrill Lynch, ed ha anche
ricoperto il ruolo di responsabile della divisione finanziamenti. Nel 2005 ha accettato la posizione di
presidente della divisione dei mercati dei capitali di Morgan Stanley, amministratore delegato per la
banca in Italia e membro del consiglio di amministrazione di Morgan Stanley International Bank.
Attualmente, oltre all’incarico accademico ricopre le cariche di Lead Independent Director di Telecom
Italia S.p.A., consigliere di amministrazione e presidente del comitato remunerazioni di Kairos,
presidente dell’advisory board di IDeA Corporate Credit Recovery fund e presidente del consiglio di
amministrazione di Credimi S.p.A. È membro del Comitato scientifico del centro studi di
Confindustria, del Comitato consultivo internazionale di Akbank, del Comitato strategico di Nevastar
Finance, dell’American Economic Association, della National Association of Business Economics,
del Centro per gli studi europei Minda de Gunzburg dell’università di Harvard e del Consiglio
strategico del centro di ricerca sui tumori del BIDMC Hospital di Boston. È Senior Fellow della
Foreign Policy Association nonchè dell’Atlantic Council. In passato è stato consigliere di
amministrazione di SACE e di Promethean Group Ltd, azienda già quotata alla borsa di Londra, di
cui era presidente del comitato remunerazioni.

