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Stefano Proverbio è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters 

S.p.A. dal 29 aprile 2015. 

Laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano 

 

2014 - oggi: McKinsey Director Emeritus  

2013 - oggi: Board Member di Borusan un conglomerato industriale turco che opera 

nell’acciaio, nell’energia, nella logistica e nel settore auto  

2014 - oggi: Chicco Artsana - Senior Advisor 

2014 - oggi: Oxy Capital and Attestor - Senior Advisor 

2008 - oggi: Ambienta - Advisory Board 

 

1987 - 2013 Mckinsey (Principal dal 1992 and Director dal 1998) 

 

Durante la sua carriera in Mckinsey Stefano Proverbio ha servito clienti nei settori 

industriale, telecom ed energia sia in Italia sia all’estero (Francia, Turchia, Grecia e 

Germania). In questo contesto ha sviluppato competenze strategia aziendale, 

operations e affari regolatori. 

 

In particolare, nel settore TMT (Telecom, Media and Technology) le esperienze più 

rilevanti includono: Turnaround della subsidiary italiana (semiconduttori) di un 

grande gruppo tedesco; Sviluppo di un’alleanza strategica - con fusione di due BU - 

tra due produttori leader negli apparati per le telecomunicazioni. 

Gestione del programma di riduzione costi per la nuova entità risultato della fusione; 

Strategia di crescita per un grande operatore Franco-italiano nei semiconduttori; 

Strategia globale di prodotto per un grande produttore francese di consumer 

electronics; Supporto a un grande gruppo italiano nello sviluppo e nell’esecuzione di 

una strategia volta a uscire da core business dell’elettronica per entrare nelle 

telecomunicazioni dopo la liberalizzazione del mercato.  

 

Il lavoro ha condotto alla creazione dei principali nuovi entranti sia nel fisso sia nel 

mobile; Supporto dallo start up fino alla vendita del principale attacker nella telefonia 

fissa; Supporto continuo su temi strategici e operativi in Italia e Sud America 

all’incumbent italiano nelle telecomunicazioni; Supporto a un PE nell’acquisizione 

della divisione cavi di un grande gruppo italiano; Valutazione del valore di una nuova 

tecnologia per lo sviluppo di reti in fibra.  

Nato a Standerton  (ZA) il 2 Ottobre 1956  



 

 
  

Nel settore industriale le esperienze più rilevanti includono: Sviluppo di una strategia 

volta a uscire dal settore dell’acciaio e a entrare in quello dell’energia per un gruppo 

privato italiano ai tempi molto indebitato;  Supporto per molti anni a un grande gruppo 

internazionale operante su temi strategici, organizzativi di crescita e riduzione costi;  

 

Sviluppo della strategia di crescita per un grande conglomerato turco, la sua 

realizzazione ha portato a raddoppiare il fatturato in quattro anni; Sviluppo di una 

strategia di crescita orientata a spostare le vendite dai segmenti commodity a quelli 

premium per un grande produttore di pneumatici; Parecchi studi di crescita per 

produttori di componenti auto/macchine automatiche; Strategia di crescita (sviluppo 

ed esecuzione) per una azienda italiana leader nel packaging; Strategia di turnaround 

per un grande produttore italiano di acciaio.  

 

Nel settore dell’energia, Stefano Proverbio ha servito attackers e le filiali Italiane di 

utilities straniere, le esperienze più rilevanti comprendono: Strategia di crescita per un 

nuovo entrante sulla base di nuove condizioni regolatorie in Italia; Turnaround e 

strategia di crescita  per la subsidiary italiana di un grande gruppo francese operante 

nel gas e nella generazione elettrica; Sviluppo del piano strategico e di numerose 

iniziative di riduzione costi per un’importante municipalizzata; Numerosi studi di 

riduzione costi per utilities italiane e turche; Piano di turnaround per una grande utility 

greca. 

 

Stefano Proverbio ha inoltre guidato la Mckinsey Supply Chain Practice dal 1995 al 2000 

e la Growth 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 to 2013 è stato 

membro dei comitati per la valutazione e L’elezione dei partner. 

 

1982-1987 Accenture (a quel tempo Arthur Andersen Consulting), Sviluppo di sistemi IT 

 Dal 1985 Manager responsabile del service line Logistics 

 

1981-1982 : Gruppo Zanussi (Zeltron e Ducati).  Automazione industriale. In parallelo 

studio con SGS-Ates e il Politecnico di Milano sull’affidabilità dello Z80 (uno dei primi 

microprocessori) 

Stefano Proverbio 


