Federica Mogherini, Enrico Letta e Mohamed El-Erian
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Comunicato Stampa

Roma, 5 giugno 2014 - La ventiquattresima edizione del Workshop del Consiglio per le Relazioni tra
Italia e Stati Uniti si terrà a Venezia, presso l’Hotel Excelsior Lido, venerdì 13 e sabato 14 giugno 2014.
La conferenza internazionale sarà riservata ai membri del Consiglio e a una ristretta lista di invitati, tra i
quali esponenti del mondo della politica, della cultura, dell’industria e della finanza.
Il Workshop di Venezia è una delle principali iniziative del Consiglio Italia-Usa, associazione privata volta a
sviluppare i rapporti transatlantici e la partecipazione italiana in essi. Il Consiglio, che ha celebrato il proprio
trentennale nel 2013, è attualmente presieduto da Sergio Marchionne, Amministratore delegato di Fiat
S.p.A., Presidente ed Amministratore delegato di Chrysler Group, Presidente di CNH Industrial NV.
I keynote speech saranno tenuti da Enrico Letta (già Presidente del Consiglio), Mohamed El-Erian (Chief
Economic Advisor di Allianz e Presidente del Consiglio per lo Sviluppo Globale del Presidente Obama) e
Federica Mogherini (Ministro degli Esteri).
Il Workshop si articolerà in quattro sessioni di lavoro. Mentre venerdì 13 la discussione verterà sulla Russia
e l’America latina, la giornata di sabato 14 sarà dedicata a una profonda riflessione sul contesto politicoeconomico europeo. Più specificamente:
Venerdì 13 giugno:
•

•

Sviluppi in Russia e relazioni tra Russia e Occidente. Il panel sarà moderato da Philip Stephens
(Chief political commentator, Financial Times). Thomas Graham (Direttore Esecutivo, Kissinger
Associates), Andrey Kortunov (Direttore generale, Russian International Affairs Council), Marta
Dassù (già Vice Ministro agli Affari Esteri, Direttore Aspenia) e Jeffrey Schott (Senior Fellow,
Peterson Institute for International Economics) contribuiranno alla discussione.
Prospettive e trend per l’America latina. Vincenzo Petrone (Presidente, Fincantieri) modererà un
tavolo al quale parteciperanno Kevin Casas-Zamora (Segretario per gli affari politici, Organization
of American States e Fellow presso la Brookings Institution) e Richard Feinberg (Professore di
Politica economica internazionale presso l’università di Berkeley, Direttore del centro studi APEC,
Presidente del Global Leadership Institute).

Sabato 14 giugno:
•

•

Risultato delle elezioni e definizione della prossima agenda europea. Fabrizio Saccomanni (già
Ministro dell’Economia) modererà il panel. Parteciperanno William Kennard (già ambasciatore
statunitense presso l’Unione Europea), Pascal Lamy (Presidente Onorario, Notre Europe - Jacques
Delors Institute; già Direttore Generale, World Trade Organization) e Ferdinando Nelli Feroci
(Presidente, Istituto Affari Internazionali)
Spending review e crescita economica: alcune esperienze. Tavolo moderato da Arrigo Sadun (già
Direttore per l’Italia del Fondo Monetario Internazionale). Parteciperanno Carlo Cottarelli
(Commissario alla Spending Review) e Benoit Robidoux (Sottosegretario, Dipartimento delle
Finanze del Canada).

Quest’anno, uno studio speciale sulla “Reindustrializzazione dell’Europa” sarà presentato da Roland
Berger. Il panel vedrà anche la presenza di Ferdinando Beccalli-Falco (Vice Presidente General Electric e
Amministratore delegato General Electric Europa)
A margine dei lavori saranno previsti briefing e si potranno concordare interviste individuali con relatori o
altre personalità presenti. Non sarà consentito entrare nella sala dei lavori, ma sarà possibile seguire qualche
intervento dei keynote speaker che avranno accettato di parlare on the record.
Per accedere all’Hotel Excelsior Lido, dove si tiene il Workshop, è necessario accreditarsi online sul sito
www.consiusa.org/it/media/. Ricevuta conferma della registrazione ed effettuato il login, si accede all’area
riservata dove sono pubblicati il programma del Workshop e altre informazioni utili.
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