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Giancarlo Bruno è membro del comitato esecutivo del World Economic Forum – la
fondazione internazionale per la cooperazione pubblico-privato – a New York, ruolo che
ricopre da quindici anni. Ha diretto il gruppo Financial Institutions, sovrintendendo ai
team responsabili delle partnership con istituti bancari, società assicurative, gestori
patrimoniali, investitori istituzionali, fondi pensionistici, fondi sovrani, fondi hedge,
private equity e fondi di capitale di rischio. In questa veste ha gestito oltre duecento
partnership con i maggiori istituti finanziari al mondo. Il suo compito consisteva
nell’organizzare l’agenda strategica e politica nella sfera finanziaria.
Prima di approdare al World Economic Forum, ha trascorso diversi anni nel settore
bancario di Vienna, Londra, Lussemburgo e Ginevra, lavorando per gruppi bancari
internazionali e dedicandosi a vari ambiti, quali corporate finance, private banking e
gestione patrimoniale.
La sua esperienza professionale nel settore pubblico/multilaterale si snoda tra Nazioni
Unite, Parlamento Europeo e Istat.
Nel 1993 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale e Management presso
l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano, con una tesi di politica pubblica
dedicata ai fondi strutturali europei per lo sviluppo economico regionale, ottenendo il
massimo dei voti. Nel 1995 ha conseguito la laurea in Management Internazionale
presso la Wirtschaftsuniversität Wien (Università di Economia di Vienna), mentre nel
2010 ha perfezionato gli studi con il Global Master of Arts della Fletcher School of Law
and Diplomacy, con una tesi suggerita dal Prof. Romano Prodi sull’interazione tra fattori
politici e legali nel processo di ampliamento dell’Europa, un’analisi comparativa tra il
caso polacco e quello turco. Dal 2006 al 2008 è stato Senior Fellow presso il Mossavar
Rahmani Center for Business and Government della Harvard Kennedy School of
Government, dove ha seguito un progetto di ricerca sulle questioni di mobilità sociale in
Europa. Ha affinato le proprie abilità dirigenziali con diversi programmi formativi,
frequentando istituti accademici come l’Insead, la Wharton School dell’Università della
Pennsylvania e la Said Business School dell’Università di Oxford.
È membro dei CDA di Illimity Bank (ora Banca Interprovinciale S.p.A.), Bretton Woods
Committee, International Advisory Group of the Fletcher School of Law and Diplomacy,
nonché della Bocconi Alumni Association NY, di Friends of Bocconi e dell’University
Club of New York. Inoltre è Honorary Fellow della Foreign Policy Association e svolge
il ruolo di consulente per la Presidentessa dell’associazione UN Women for Peace e per
la Global Shapers Foundation. Nel 2018 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito
della Repubblica italiana. Giancarlo parla cinque lingue e insegna Letteratura e Cultura
Italiana a Ginevra presso l’Université du Canton de Genève.

