
Hernando de Soto è presidente dell’Istituto “Libertad y Democracia” a Lima 

In Perù, uno dei centri di ricerca politica più importanti del mondo. 

Designato come uno dei cinque principali innovatori del Latino America nel 

XX secolo, insiste sul dirirtto di proprietà dei poveri. Questo economista 

rinomato non solo applica lezioni di economia su vecchi problemi, ma 

anche su una nuova comprensione e una nuova speranza di trasformare la 

povertà in ricchezza. È consigliere di numerosi capi di stato e impresari.      

 

Hernando de Soto nacque in Perù e fece i suoi studi di post-laurea 

nell’istituto Universitario di alti studi internazionali di Ginevra. È stato 

ecominista nell’Accordo Generale sulle tariffe doganali e del Commercio 

(GATT), presidente del Comitè esecutivo dell’organizzazione dei paesi 

esportatori di rame (CIPEC), direttore -  gerente dell’Universal Engineering 

Corporation, membro della Swiss Bank Corporation Consultant Group, e 

direttore della Banca Centrale di Riserva del Perù (Peru’s Central Reserve 

Bank). 
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Hernando viaggia nell’attualità intorno al mondo, riunendosi con attuali e futuri capi di stato. Fu consigliere del Presidente Clinton nella sua crociata per ridurre la 

povertà nel mondo. Vicente Fox cercó de Soto perchè lo aiutasse quando era governatore dello stato di Guanajuato, e già come presidente Messicano, de Soto 

lavorò con il suo governo nella riforma dei diritti di proprietà. 

 

Tra alcuni dei premi che ha ricevuto de Soto spiccano il Premio per la Libertà (Svizzera), Premio Adam Smith dell’Association of Private Enterprise Education (USA) E 

Premio CARE Canadà per il pensiero illustre sullo sviluppo (Canadà). È stato nominato da diverse e rinomate riviste come Time o The Economist, e oltre ad essere uno 

dei pensatori più influenti dei nostri tempi, è uno speaker ineguagliabile e una delle persone più citate in temi di economia mondiale.   

 

Sviluppo sostenibile  

Economia globale  

Un’altra via per il Capitalismo   

Come combattere la povertà  

Perchè il capitalismo ha successo in Occidente e fallisce in altri paesi 

Topics 

https://www.youtube.com/watch?v=HdohjkLm04E
https://www.youtube.com/watch?v=B17oK7CHmlg

