Stefano Proverbio
Nato a Standerton (ZA) il 2 Ottobre 1956
Amministratore non Esecutivo e Indipendente

Stefano Proverbio è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters
S.p.A. dal 28 aprile 2015, ricoprendo il ruolo di amministratore non esecutivo e
indipendente. Lo stesso attualmente ricopre anche il ruolo di Presidente del
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Parti Correlate e
membro dell’Organismo di Vigilanza.
Laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano
Stefano Proverbio è entrato in McKinsey nel 1987, dove è rimasto fino al 2013
(Principal dal 1992 e Director dal 1998). La sua attività si è concentrata sull’industria,
con un focus sui settori dell’energia, ingegneria, acciaio, telecomunicazioni e hightech. In questi ambiti ha lavorato per clienti italiani e internazionali, su tematiche
operative e strategiche.
In McKinsey Stefano Proverbio ha inoltre guidato la Supply Chain Practice dal 1995 al
2000 e la Strategy Practice dal 2000 al 2012. Dal 2008 al 2012 è stato membro del
gruppo europeo di advisors del Managing Director di Mckinsey e dal 2000 al 2013 è
stato membro dei comitati per la valutazione e l’elezione dei partner.
Attualmente è Director Emeritus di McKinsey e svolge attività di advisory per il top
management di medie aziende italiane ed internazionali e per fondi di investimento.
Prima di entrare in McKinsey, ha lavorato per cinque anni in Accenture (a quel tempo
Arthur Andersen Consulting), guidando progetti legati alle operations. In precedenza
è stato per due anni nel Gruppo Zanussi (Zeltron e Ducati) e prima ancora ricercatore
presso il Politecnico di Milano, dove ha lavorato nell’ambito di un progetto in
collaborazione con l’EURATOM.
2014 - oggi: McKinsey Director Emeritus
2013 - 2018: Board Member di Borusan un conglomerato industriale turco
2008 - 2016: Ambienta - Advisory Board
2019 - oggi: Antas Board Member
2017 - oggi: Retex Board Member
2018 - 2018: Innova Board Member
1987 - 2013 Mckinsey (Principal dal 1992 and Director dal 1998)

