
	  

 
Efdien Consulting ha una Publishing Division attraverso la quale è anche 
casa editrice specializzata nella pubblicazione di testi di filosofia volti al 
rinnovamento dell’individuo alla riconquista della propria Integrità. 
Ha pubblicato il libro “La Scuola degli Dei” nel novembre del 2011. 
Il 17 di ottobre 2012  pubblica “A Dream for the World”.  
Entrambe opere di Stefano D’Anna. 
 
 

 
 
 

Il libro è il racconto di una sera a cena, tra l’imprenditore e filantropo George 
Koukis e lo scrittore Stefano D’Anna. Questo incontro, in un castello sul lago 
di Ginevra, segna la nascita del DFW e del suo Integrity Program for 
Leaders. Migliaia di brillanti giovani avranno l’opportunità di scoprire che 
sono le cellule intelligenti dell’umanità e la responsabilità di sapere di essere 
i sognatori pragmatici, i ribelli luminosi, i santi laici di cui il mondo ha 
disperatamente bisogno per rinnovarsi. 
 
 
“Credo	   fermamente	   nei	   giovani.	   Credo	   nell’individuo,	   nella	   sua	   capacità	   di	   sognare	   e	   nel	  
potere	  che	   il	  Sogno	  ha	  di	  cambiare	   il	  mondo.	  Credo	  che	  sia	  possibile	  sconfiggere	   la	  povertà,	  
eliminarla	  da	  vaste	  regioni	  del	  mondo,	  creare	  lavoro	  per	  tutti,	  trasformare	  in	  amici	  i	  nemici	  
più	  accaniti,	   creare	  un	  mondo	  pulito.	  Credo	  che	  si	  possa	  guarire	   la	   ferita	  che	   l’uomo	  ha	  nel	  
cuore.	  
A	  Dream	  for	  the	  World	  è	  il	  Progetto	  che	  ha	  l’obiettivo	  di	  forgiare	  una	  nuova	  generazione	  di	  
leader,	  uomini	  e	  donne	  incorruttibili	  che	  affrontino	  politica	  e	  business	  	  come	  una	  missione,	  un	  
dovere	   sacro.	   Con	   Integrità.	   	   Uno	   solo	   di	   questi	   uomini	   può	   cambiare	   il	   destino	   di	   una	  
corporation	  o	  far	  risorgere	  una	  nazione.	  Senza	  di	  essi	  nessun	  progresso	  è	  possibile”.	  
 
 

George Koukis 
Fondatore e Presidente  
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Stefano D’Anna – Autore -  
Filosofo, sociologo, scrittore e conferenziere internazionale.  
Keynote speaker di convention e forum in Europa, USA e Sud America.  
Dal dicembre 2010 ha abbandonato ogni altro impegno per dedicarsi interamente al DFW, 
una fucina per la preparazione di leader visionari guidati da Etica e Integrità. Essi sono i 
leader del futuro, la risorsa strategica piu ̀ importante per lo sviluppo umano ed economico 
di ogni nazione.  
Ha scritto “Berlusconi in Concert”, “La Scuola degli Dei” e “A Dream for the World”. “La 
Scuola degli Dei” tradotto nelle principali lingue europee, oltre che in russo, cinese, turco e 
in portoghese per il Brasile, è un best seller internazionale.Laureatosi in Economia presso 
l’Ateneo di Napoli, ha conseguito il Master di Docenza Internazionale presso la London 
Business School e il Dottorato in Comunicazioni Sociali presso l’Universita ̀ Cattolica di 
Milano.  
 
 
George Koukis – Imprenditore - 
Imprenditore di grande successo, caso esemplare di utopista pragmatico, un filosofo 
d’azione al vertice di una corporation multinazionale. E’ un self made man che ha creato un 
impero industriale dal nulla. Nel novembre del 1993, dopo aver acquisito una societa ̀ in 
bancarotta, la porta a essere un indiscusso leader mondiale nel settore del banking 
software. George Koukis ha fatto tutto cio ̀ con il solo ausilio del suo sogno e della sua 
determinazione inarrestabile di realizzarlo.  
“Ho inteso fare qualcosa di significativo per il mondo, sponsorizzando ogni anno un 
programma di borse di studio riservato agli studenti piu ̀ brillanti di tutte le nazioni. 
Impareranno a superare i propri limiti, a nutrire un senso di grandezza e a scoprire una vera 
passione per la liberta ̀. Il mio sogno per il mondo e ̀ quello di forgiare uomini e donne guidati 
da Integrita ̀, leader visionari al servizio del futuro delle nazioni. 
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