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Pierluigi Testa,  

un under 40 che oggi viene insignito dell'onorificenza  
di  

 

Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" 
 

Un giovane, under 40, fondatore e Presidente di un importante serbatoio di 
pensiero, ormai noto a livello nazionale e internazionale, un progetto che si fonda 

sulla meritocrazia e sul valore, il Think Tank Trinità dei Monti. 
 

"Questo riconoscimento, che è per me un onore ricevere, deve essere motivo di orgoglio non solo 
per noi come Think Tank Trinità dei Monti, ma per il Paese, per quella Italia che crede nel duro 

lavoro, nei sacrifici, nei giusti riconoscimenti e nel risultato e che ancora professa che il merito sia 
un valore.  

Questo conferimento è il risultato di un'Italia che vuole crescere e pensa al futuro dei giovani e del 
nostro Paese. 

Siamo destinati, oserei dire condannati in senso positivo, a dare l'esempio promuovendo attività, 
animando dibattiti, fornendo analisi, presentando sollecitazioni alle Istituzioni, al mondo privato e 
all'Accademia e questo è tanto più vero in un momento di crisi, non solo economica, ma anche dei 

valori culturali e professionali" 
 

- ha dichiarato il Presidente Pierluigi Testa - 

~ 
 

 

Che cosa ci aspettiamo da lui? 
Ha già previsto l'Italia tra 20 anni 

 

 

 
Chi è Pierluigi Testa 
 

Un giovane, under 40, creatore di un ambizioso progetto che si fonda sulla meritocrazia e sul 
valore oggi viene insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica 
Italiana". 
 

E' un motivo d'orgoglio non solo per il Think Tank Trinità dei Monti, di cui è fondatore e 
Presidente, ma deve essere motivo di orgoglio per il Paese, per quella Italia che crede nel duro 
lavoro, nei sacrifici, nei giusti riconoscimenti e nel risultato e che ancora professa che il merito sia 
un valore. 
 

E' un traguardo importante per Pierluigi Testa, classe 1977, una formazione di alto livello tra studi 
in Economia e un Master MBA alla Luiss di Roma, ideatore e Managing Director di un corso di 
Giornalismo Economico all’Università La Sapienza. 
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Ma la sua vera professionalità l'ha costruita giorno dopo giorno connettendo tanti piccoli punti sul 
mappamondo delle relazioni e riuscendo a creare quello che ad oggi rappresenta uno dei più  
importanti Think tank Italiani: il Think Tank Trinità dei Monti, indipendente, innovativo, 
dirompente. Un serbatoio di pensiero autonomo che ha avuto tra i suoi ospiti le più alte cariche  
istituzionali italiane, personaggi internazionali, personalità del mondo della diplomazia, 
pensatori controcorrente, innovatori digitali. 
 
Pierluigi Testa ha saputo costruire relazioni diplomatiche, solide e trasparenti, con alcuni dei Paesi 
più importanti del mondo occidentale: è stato invitato come ospite in importanti occasioni 
istituzionali, partecipa da anni in qualità di panelist a Forum economici internazionali. 
 
Il Think Tank Trinità dei Monti è stato tra gli unici 12 firmatari del documento "Our Shared 
European Future" del British Council contenente le raccomandazioni per i Leaders dell'EU e UK 
relative alla migliore gestione possibile della negoziazione Brexit in termini di massima tutela e 
valorizzazione nei campi dell'istruzione, cultura, scienza e ricerca.  
 
Nella visione di Pierluigi Testa non ci sono parole fini a se stesse, ma contenuti e soluzioni. 
 
Pierluigi è un esempio di positività e di ottimismo, un esempio innovativo perché fornisce risposte 
a domande che a volte non vengono ancora poste. 
E oggi chi fornisce risposte, concrete e costruttive, è un innegabile motivo di stimolo e di 
orgoglio per la nazione intera. 
 
Che cosa ci aspettiamo da lui? 
Ha già previsto l'Italia tra 20 anni. 
E ne parla in un saggio appena pubblicato su Amazon “L’Italia tra vent’anni”. 

 
 
 
 

"da cinque anni alimentiamo dibattito indipendente..." 
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