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IL PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS ACCOGLIE
IL PRIMO VISITING SCHOLAR NEL QUADRO DELL’ACCORDO CON IL
CONSIGLIO PER LE RELAZIONI FRA ITALIA E STATI UNITI
Venezia, Italia – Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, nell’ambito del
piano quadriennale di cooperazione, attivo dal 2009, con il prestigioso Peterson Institute for
International Economics (PIIE), annuncia la nomina di Carlo Bastasin quale primo Visiting
Scholar che si recherà a Washington per contribuire alle ricerche dell’Italy Program, un
programma di ricerca negli Usa di tematiche economiche.
Carlo Bastasin è editorialista de “Il Sole 24 Ore”. Dopo la laurea in Economia presso
l’Università Bocconi di Milano, e successive esperienze di specializzazione, ha accumulato un
significativo background da economista. È autore di numerosi studi di politica ed economia, di libri
sulla Germania e l’Europa e sui rapporti tra globalizzazione e politica economica, è autore inoltre di
saggi sull’integrazione europea per pubblicazioni italiane ed internazionali.
Bastasin è membro di importanti gruppi di studio quali EuropEos, think tank italiano che si
occupa di integrazione europea, “Kol”, il cultural advisory board dell’Università Bocconi di
Milano, collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale. Tra il 2006 e il 2007 ha fatto
parte del gruppo di consulenza strategica del Ministro degli Esteri italiano. Dal 1996 al 1998 è stato
collaboratore del quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Tra il 1999 e il 2005 è stato vicedirettore del
quotidiano “La Stampa”.
Il nuovo Visiting Scholar incontrerà nuovamente Fred Bergsten, Direttore del Peterson
Institute for International Economics durante l’annuale Workshop di Venezia, organizzato dal
Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, che avrà inizio domani, 26 giugno, sull’Isola di San
Clemente. Alla conferenza prenderanno parte numerose personalità di rilievo quali il Ministro degli
Esteri svendese, Carl Bildt, Sergio Marchionne, Amministratore delegato dei Gruppi Fiat e Chrysler,
e Strobe Talbott, Presidente della Brookings Institution. Il convegno internazionale, una delle
principali iniziative del Consiglio, sarà riservato ai suoi membri e ad una ristretta lista di invitati, tra i
quali esponenti del mondo della cultura, della politica, dell’industria e della finanza italiani e stranieri.
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Il Peterson Institute for International Economics è un istituto di ricerca indipendente, apartitico
e non-profit, fondato nel 1981 da C. Fred Bergsten. Il suo organico include circa trenta esperti su
temi di macroeconomia, finanza internazionale e tassi di cambio, commercio e relative questioni
sociali, ambientali, di investimenti globali e politiche nazionali. L’expertise copre tutte le principali
regioni dell’economia globale, in particolare Asia, Europa ed America Latina. Prima conosciuto
col nome di Institute for International Economics, il Peterson Institute ha cambiato nome nel suo
venticinquesimo anniversario, in onore di Peter G. Peterson, suo fondatore e attuale Presidente del
Board of Directors.

Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti è un’associazione bilaterale, privata e nonprofit, nata nel 1983 a Venezia con la costituzione del Board of Directors, tra i quali Gianni Agnelli e
David Rockefeller, per lungo tempo suoi Presidenti onorari. Da allora, lo scopo del Consiglio è stato
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 ad un numero limitato di esponenti del settore
culturale e sociale. La parte italiana del Consiglio è attualmente presieduta da Marco Tronchetti
Provera, Presidente della Pirelli, mentre quella americana da David W. Heleniak, Vice Chairman di
Morgan Stanley.
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