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THE COUNCIL FOR THE
UNITED STATES AND ITALY

COMUNICATO STAMPA
Si apre a Genova la 26ma Young Leaders Conference del Consiglio Italia-Usa
Cinquanta giovani promettenti discuteranno dell’impatto delle nuove tecnologie sulla società, sul business e
sulla politica, stimolati dagli interventi di Pier Luigi Foschi, Gabriele Galateri di Genola e Alessandro Pansa

Roma, 13 ottobre 2010- Si apre domani, giovedì 14 ottobre, per la prima volta a Genova, la ventiseiesima
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,
Brasile, India, Russia, Corea e Sudafrica, studierà la “networked society” e il suo impatto sul business, il
governo e i rapporti sociali.
Ogni anno, alternativamente in Italia e negli Stati Uniti, la Young Leaders Conference riunisce un gruppo di
brillanti giovani under 40, già distintisi nelle rispettive carriere nei settori industriale, finanziario,
accademico, del no profit e dei media per discutere tematiche di grande attualità e interesse per la classe
dirigente in formazione.
Proprio Genova, città che punta ad affermarsi come polo di innovazione scientifica e tecnologica, è stata
scelta come sede della conferenza di quest’anno, dal titolo “Changing Interconnections, How Technological
Innovation is Transforming Industrial Structures, Reshaping Social and Economic Systems, and Impacting
Telecommunications”. Nel 2009, la Young Leaders Conference dedicata allo sviluppo dell’urbanesimo si è
tenuta a Chicago, la città di Obama.
I lavori si svolgeranno a porte chiuse presso la Fondazione Ansaldo, grazie all’ospitalità del Presidente
Luigi Giraldi, e vedranno gli interventi di Pier Luigi Foschi, Presidente e Amministratore Delegato di
Costa Crociere, di Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Telecom Italia, e di Alessandro Pansa,
Condirettore Generale di Finmeccanica, membri del Consiglio Italia-Usa. Interverranno anche Sergio De
Luca, Amministratore Delegato di Ansaldo STS, Roberto Saracco, Direttore del Telecom Future Centre,
Carlo Luzzatto, Condirettore Generale di Ansaldo Energia, e Carlo Castellano, Presidente di Esaote.
Gli stessi Galateri e Pansa hanno partecipato in passato al programma Young Leaders, che oggi vanta, tra i
suoi oltre cinquecento alumni, personalità di rilievo quali l’attuale Presidente del Messico, il Presidente e AD
di Philip Morris International, il membro italiano del board della Banca Centrale Europea, l’ex Ambasciatore
Usa alla NATO e i direttori de La Stampa e Il Sole 24 Ore, solo per citare alcuni esempi.
Finmeccanica e Telecom Italia, che hanno sostenuto il Consiglio nella realizzazione della conferenza, di
recente hanno dato vita, insieme ad altre realtà del mondo dell’università, dell’industria e della finanza, alla
Fondazione Ricerca&Imprenditorialità per favorire lo sviluppo e l’integrazione tra imprese e centri di
ricerca.
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 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
dei Gruppi Fiat e Chrysler, 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, Presidente e
Amministratore Delegato di IBM, sono i co-Presidenti onorari.

