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DOMANI SERA CONSEGNA DELL’AGNELLI – ROCKEFELLER AWARD: NEI
MOMENTI DI CRISI ECONOMICA L’ECCELLENZA FA DA TIMONE ALLO
SVILUPPO
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, 8 dicembre 2008
Domani sera, nella prestigiosa cornice del Plaza Hotel di New York, avverrà la consegna
dell’Agnelli – Rockefeller Award a Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, rispettivamente Chief Designer e
CEO del Gruppo Prada ed a Samuel J. Palmisano, Presidente e CEO di IBM in occasione del gala dinner
per il 25° anniversario del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. L’importante riconoscimento
è stato assegnato per gli straordinari meriti imprenditoriali grazie ai quali queste personalità sono diventate
punti di riferimento dei rispettivi settori di attività.
Il co-Presidente del Consiglio per parte italiana Marco Tronchetti Provera, che procederà alla
premiazione insieme al co-Presidente per parte americana David W. Heleniak, Vice Chairman di Morgan
Stanley, ha voluto rendere omaggio ai vincitori sottolineando come “in questo momento di profonda crisi
diffusa a livello internazionale, queste tre personalità, che hanno in comune la passione per il proprio lavoro,
il dinamismo e l’eccellenza professionale, sono esempi cui guardare per affrontare con fiducia anche i
momenti più difficili”.
Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada e artefice della trasformazione del
brand da artigianato nazionale a simbolo della moda e del made in italy a livello mondiale, ha voluto
ricordare il legame storico tra la casa di moda e gli Stati Uniti “che risale a oltre vent’anni fa, quando nel
1986 aprimmo il primo negozio fuori dall’Italia, nella 57a Strada. Fu un vero e proprio salto in avanti per la
nostra azienda. L’America è stata, è e rimarrà sempre per noi quell’irrinunciabile palestra dove confrontare le
nostre idee più innovative e audaci in tutti i campi”.
Anche Miuccia Prada ricorda il legame particolare con gli Stati Uniti: “Un legame che va al di là
del lato professionale e che investe il mondo dell'arte, della cultura, dell'architettura... E' qui che abbiamo
aperto il primo Epicentro Prada, è qui che abbiamo creato le basi per dare vita ad alcune delle nostre
iniziative più all'avanguardia. Il fatto che una organizzazione del livello del Consiglio per le Relazioni tra
l'Italia e gli Stati Uniti abbia saputo capire e apprezzare il nostro approccio è un'incoraggiante conferma delle
nostre scelte”.
Facendo eco dall’altra sponda dell’Atlantico, lo stesso Samuel J. Palmisano, a capo di IBM, ha
affermato che “ora che il mondo entra in un periodo di discontinuità, vedo molte opportunità per chi ha
coraggio e vision. Questo momento contiene in sé una enorme speranza, se saremo in grado di aprire le
nostre menti e pensare in modo creativo”.
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.

