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Cerimonia a New York per la consegna del riconoscimento in occasione del 25mo anniversario del
Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti
Roma, 2 dicembre 2008
Nella cornice del prestigioso Plaza Hotel di New York, in occasione del Gala dinner per il 25mo
anniversario del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti il prossimo 9 dicembre, verrà consegnato a
Miuccia Prada, Patrizio Bertelli e Samuel J. Palmisano l’Agnelli-Rockefeller Award. L’importante
riconoscimento, alla sua prima edizione, proprio in onore della ricorrenza dei 25 anni dalla fondazione del
Consiglio, e sarà assegnato a questi due personaggi rappresentativi del business internazionale di eccellenza.
Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, fondato nel 1983 da Giovanni Agnelli e
David Rockefeller, è un’associazione bilaterale non-profit con una struttura parallela in Italia e negli Stati
Uniti. La mission del Consiglio è di promuovere i legami tra i due Paesi e, in un contesto più ampio, fra
Europa e America, riunendo i rappresentanti delle due realtà finanziarie ed imprenditoriali coinvolgendo
inoltre esponenti del mondo politico, culturale e dei media.
Miuccia Prada e Patrizio Bertelli guidano Prada dalla fine degli anni ’70. Le capacità creative di
Miuccia Prada - “la stilista a cui gli altri stilisti guardano in cerca di ispirazione” (Ron Frasch, Saks Fifth
Avenue) – unite alla visione imprenditoriale e manageriale di Patrizio Bertelli hanno trasformato questo
storico e sofisticato marchio di nicchia in uno dei gruppi di riferimento a livello mondiale nel settore del
lusso. Il nome di Prada è ovunque nel mondo sinonimo di Made in Italy, di qualità, di creatività, di lusso ma
anche e soprattutto di innovazione. L’impegno di Miuccia Prada e di Patrizio Bertelli non è però limitato al
mondo della moda e del lusso, ma si estende fino all’arte contemporanea e alla cultura, con la creazione, nel
1993, di PradaMilanoArte, che assumerà poi il nome di Fondazione Prada, un progetto dedicato a raccogliere
e promuovere “le più radicali sfide intellettuali nel campo dell’arte contemporanea e della cultura”.
Samuel J. Palmisano, Amministratore Delegato e Presidente di IBM, è stato a capo della
trasformazione dell’azienda dal business tradizionale informatico ad una nuova identità, avendo sviluppato il
binomio di tecnologia e servizi al cliente. IBM, la più grande azienda di informatica al mondo, ha sempre più
ampliato il suo raggio di azione alla consulenza aziendale e ai servizi di IT e si è progressivamente spostata
verso il mondo Linux, Open Source e soprattutto la SOA (Services Oriented Architecture), arrivando ad
essere oggi l’azienda leader per eccellenza nel settore informatico.
Ospiteranno l’evento i co-Presidenti del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, Marco
Tronchetti Provera, Presidente di Pirelli & C., per parte italiana, e David W. Heleniak, Vice Chairman di
Morgan Stanley, per parte americana.

