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Il Ministro Passera
alla Conferenza Biennale di New York del Consiglio Italia-Usa
Comunicato Stampa
Roma, 12 dicembre 2012 - La Conferenza Biennale Usa del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati
Uniti si terrà a New York venerdì 14 dicembre 2012.
La riunione sarà riservata ai membri del Consiglio e a una ristretta lista di invitati, tra i quali esponenti della
politica, dell’industria e della finanza.
La Conferenza Biennale di New York è la principale iniziativa della branch americana del Consiglio ItaliaUsa, associazione privata volta a sviluppare i rapporti fra i due Paesi e, più in generale, tra Europa e America.
Il Consiglio è presieduto per la parte italiana da Sergio Marchionne, Amministratore Delegato di Fiat e
Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Chrysler e, per quella americana, da David W. Heleniak,
Senior Advisor di Morgan Stanley.
Gli stessi Marchionne e Heleniak parteciperanno ai lavori, mentre il keynote speech sarà tenuto dal Ministro
dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, Corrado Passera.
Temi di grande attualità saranno affrontati nelle tre sessioni:
1. I risultati delle elezioni americane: implicazioni per i decision-maker e i legislatori
con Ben Barnes, Fondatore e Direttore del Gruppo Ben Barnes, William Frenzel, Guest Scholar
presso Brookings Institution e Maurizio Molinari, corrispondente da New York de La Stampa.
2. Prospettive per l’economia italiana nel primo anniversario del governo Monti
con Alessandro Pansa, Direttore Generale e CFO di Finmeccanica, Daniele Franco, Direttore
centrale dell’Area Ricerca economica e relazioni internazionali di Banca d’Italia, e Alan
D’Ambrosio, Partner di McDermott Will & Emery.
3. Disoccupazione cronica negli Stati Uniti e in Europa: un nuovo paradigma?
con Gary Burtless, Senior Fellow presso Brookings Institution, Innocenzo Cipolletta, Presidente
di UBS Italia SIM e Catherine Rampell, redazione economica del New York Times.
--- 0 --A margine dei lavori, che si svolgeranno a porte chiuse, saranno previsti briefing e interviste con relatori o
altre personalità presenti, che andranno concordate contattando Dennis Redmont, Responsabile Media,
Comunicazione e Sviluppo (tel. +39 06 3222546; cell. +39 3355300673; email consiusa@tin.it).
Per seguire la conferenza è necessario accreditarsi online sul sito del Consiglio
http://www.consiusa.org/it/media/. Nell’area riservata è pubblicato il programma completo della
Conferenza Biennale.
Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti è un’associazione bilaterale privata, no profit e apartitica,
nata nel 1983 per iniziativa di autorevoli personalità italiane ed americane, tra le quali Giovanni Agnelli e David
Rockefeller, per lungo tempo suoi Presidenti onorari. Da allora, lo scopo del Consiglio è promuovere e realizzare
attività utili a sviluppare i rapporti - soprattutto economici - fra Italia e Usa, e più in generale fra Europa e America.
La membership è composta da business leader con un interesse personale/aziendale nell’altro Paese, oltre a un
numero limitato di esponenti del settore culturale e sociale.

