Michele Geraci è Sottosegretario di Stato al Commercio
internazionale e all’Attrazione degli Investimenti presso il Ministero
dello Sviluppo Economico.
È un ingegnere elettronico, ex banchiere di investimento, docente
universitario di finanza ed esperto di economia cinese.
Ha vissuto in Cina dal 2008 al giugno 2018. Lì è stato Assistant
Professor of Finance presso la Business School della Nottingham University, a
Ningbo. È stato anche a capo del settore relativo alla Cina presso il
Global Policy Institute nonchè Adjunct Professor of Finance presso la New
York University di Shanghai e la Zhejiang University di Hangzhou.
Il suo lavoro di ricerca in Cina è stato rivolto a governi, società
private e investitori, e mirato ad offrire raccomandazioni politiche
orientate alla pratica e non accademiche, nonché consulenza sugli
investimenti. Gli argomenti di suo interesse hanno ricompreso la
politica monetaria, le disparità di reddito, le migrazioni,
l’urbanizzazione, la crisi economica europea, il commercio
internazionale, nonché la tematica delle fusioni e acquisizioni.
Ha insegnato anche in Europa in corsi sull’economia cinese presso
l’Università LUISS di Roma e presso la Copenhagen Business School.
Nel periodo trascorso nella Repubblica popolare cinese, il Prof.
Geraci ha scritto regolarmente sul China Daily op-ed ed è stato
editorialista di Caixin Magazine nonché de IlSole24Ore/Radiocor ; è
stato inserito da MilanoFinanza per quattro anni consecutivi nella lista
dei 50 maggiori esperti italiani in materia cinese; è stato considerato
uno dei 5 migliori esperti di media dall’Università di Nottingham.
È stato produttore e conduttore di un documentario sull’economia
cinese e ha tenuto per anni un proprio blog divulgativo di successo
con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della Cina tra i decisori
politici, le imprese e la pubblica opinione europea e italiana; per la
sua attività è stato recentemente insignito del titolo di Cavaliere
dell’Ordine della Stella d’Italia dal Presidente della Repubblica Italiana,
Sergio Mattarella.

Prima del suo periodo di attività in Cina, il Prof. Geraci è stato un
investment banker con sede nelle principali piazze finanziarie, Londra e
Wall Street. Per oltre un decennio ha lavorato -spostandosi tra
Europa e America Latina- in banche di investimento quali Merrill
Lynch, Bank of America, DLJ, Schroders - come responsabile dei settori
European Telecom Research e Latin America Telecom Research.
Prima di iniziare la sua carriera nel mondo finanziario, Michele
Geraci aveva lavorato come ingegnere elettronico nella divisione di
pianificazione delle attività satellitari di British Telecom, sempre a
Londra. Ha preso parte alla progettazione dei satelliti Eutelsat
utilizzati oggi per trasmettere le emissioni televisive in Europa.
Il Prof. Geraci ha conseguito un MBA presso il M.I.T./Sloan School of
Management, sotto la guida dei proff. Franco Modigliani e Rudy
Dornbusch che l’hanno onorato della loro amicizia; si è laureato in
ingegneria elettronica presso l’Università di Palermo, città dove è
nato, con un anno trascorso presso lo University College London/UCL
come studente di scambio.
Parla italiano, inglese, cinese, spagnolo e francese.

