Andrea Granelli - appassionato di innovazione, si occupa dei rapporti fra nuove tecnologie e scienze
umane.
Laureato in informatica, completa gli studi con un diploma post-universitario in psichiatria e un “mini MBA”
tramite McKinsey.
Lavora su temi legati all’innovazione: inizia come ricercatore al CNR e lavora per diverse aziende (CESI,
Montedison, Fimedit, McKinsey). Nel 1996 entra in Telecom Italia dove diventa CEO prima delle attività
Internet (tin.it) e poi della ricerca e del Venture Capital (Tilab).
È stato membro del Comitato di valutazione del CNR e direttore scientifico della scuola internazionale di
design Domus Academy. È attualmente presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti e membro del
Consiglio Nazionale del WWF.
È oggi presidente di Kanso, società di consulenza che si occupa di innovazione e change management.
Scrive di innovazione su libri, quotidiani e riviste, con particolare attenzione alla rivoluzione digitale e ai
suoi molteplici risvolti (anche quelli problematici). Ha inoltre curato la voce "Tecnologie della
comunicazione" per la nuova enciclopedia Scienza e Tecnica della Treccani.
Ha recentemente lanciato – insieme a Flavia Trupia – “PerLaRe”, associazione per il rilancio della retorica e il
suo reinserimento tra gli elementi fondativi della leadership.

Andrea Granelli - enthusiastic in innovation, deals with relationships between new technologies and
human sciences.
Graduated in computer science, he obtains a postgraduate degree in psychiatry and a "mini MBA" through
McKinsey.
He works on innovation-related topics: he begins as a researcher at CNR and works for several companies
(CESI, Montedison, Fimedit, McKinsey). In 1996 he joins Telecom Italia where he becomes CEO at first of
Internet Activities (tin.it) and then of Research and Venture Capital (Tilab).
Previously he had been a member of the CNR Evaluation Committee and Scientific Director of the Domus
Academy International Design School. He is currently president of the Olivetti Historical Archive Association
and member of the WWF National Council.
He is now chairman of Kanso, a consulting firm specialized in innovation and change management. He writes
about innovation in books, newspapers and magazines, with particular attention to the digital revolution and
its different implications (even the problematic ones). He also edited the "Communications Technologies"
text for the new Treccani Science and Technique encyclopedia.
He has recently launched - together with Flavia Trupia - "PerLaRe", an association for the relaunch of rhetoric
and its reintegration among the founding elements of leadership.

