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COMUNICATO STAMPA
AD AUSTIN, TEXAS, LA 29° CONFERENZA “YOUNG LEADERS” DEL CONSIGLIO
ITALIA-USA
Cinquanta giovani da tutto il mondo discuteranno il ruolo dell’identità e dei confini nella sfera personale,
politica ed economica
Roma, 15 ottobre 2013 - Si aprirà giovedì 17 ottobre, ad Austin, Texas, la ventinovesima Young
Leaders Conference del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. Per tre giorni un gruppo
selezionato di cinquanta giovani promettenti di nazionalità italiana, americana e di altri Paesi come
Cina, Kosovo, Libano, India, Messico e Israele, si confronterà sul tema “Roots and borders” (Radici e
confini) e il suo impatto sul business, il governo e i rapporti sociali. La Young Leaders Conference dopo
la conferenza di Houston del 2007, torna in Texas, Stato di confine, per parlare del ruolo dell’identità
personale e politica in un mondo cosmopolita e in continua evoluzione.
Austin, la capitale del Texas che ha dato i natali a celebri registi, attori e musicisti e vanta una tra le
aree metropolitane in maggiore espansione negli USA, è nota come la capitale della musica live e
mantiene saldo il suo primato nel settore high tech. Le tante influenze culturali, intellettuali, artistiche e
gastronomiche che le derivano dalla sua posizione “di confine” la rendono una tra le città più vivaci e
interessanti d’America.
Ogni anno, alternativamente in Italia e negli Stati Uniti, la Young Leaders Conference riunisce un
gruppo di brillanti giovani che non abbiano compiuto quarant’anni, già distintisi nelle rispettive carriere
nei settori industriale, finanziario, accademico, del no profit, del servizio pubblico e dei media per
discutere tematiche di grande attualità e interesse per la classe dirigente in formazione.
La conferenza, organizzata anche grazie al sostegno di Chrysler, Roy A. Hunt Foundation, IBM,
Interfin, PwC, State Street Bank e donazioni singole, si svolgerà a porte chiuse.
I lavori saranno stimolati dagli interventi di Rafael Anchia, Member, Texas State Legislature e Partner,
Haynes & Boone, di Kathy Tovo, Member, Austin City Council e di Mark Updegrove, Director, LBJ
Library and Museum.
Il programma Young Leaders vanta ad oggi tra i suoi oltre cinquecento Alumni personalità di rilievo
quali Enrico Letta, attuale Presidente del Consiglio, l’ex Presidente del Messico, l’ex Presidente e AD di
Philip Morris International, un membro del Congresso statunitense, l’ex Ambasciatore USA alla NATO,
il direttore de La Stampa, il Direttore Generale della RAI e il Presidente di Assicurazioni Generali, solo
per citare alcuni esempi.
Contatti: Dennis Redmont, Responsabile Media, Comunicazione e Sviluppo
Tel. 06 3222546 / 335 5300673; email consiusa@tin.it
Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti (www.consiusa.it) è un’associazione bilaterale, privata e
senza fini di lucro, nata nel 1983 a Venezia con la costituzione di un Comitato direttivo formato da un pari numero di
membri italiani e americani, tra i quali Giovanni Agnelli e David Rockefeller, per lungo tempo suoi Presidenti
onorari. Lo scopo del Consiglio è promuovere e realizzare iniziative utili a sviluppare le relazioni - soprattutto
economiche - fra i due Paesi e più in generale fra Europa e America. La membership è composta da business
leaders con un interesse personale/aziendale nell’altro Paese, oltre a un numero limitato di esponenti del settore
culturale e sociale. Attualmente la parte italiana dell’Associazione è presieduta da Sergio Marchionne,
Amministratore Delegato del Gruppo Fiat, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Chrysler, e
Presidente di CNH N.V., mentre David W. Heleniak, Senior Advisor di Morgan Stanley, è alla guida della parte
americana. Marco Tronchetti Provera, Presidente della Pirelli, e Samuel J. Palmisano, già Presidente di IBM,
sono i co-Presidenti onorari.

