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IL CONSIGLIO PER LE RELAZIONI FRA ITALIA E STATI UNITI LANCIA UN
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CON IL PETERSON INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL ECONOMICS
Venezia, Italia – Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti annuncia oggi l’avvio del
programma di cooperazione con il prestigioso Peterson Institute for International Economics (PIIE) di
Washington. Il programma darà slancio alle attività di ricerca e divulgazione negli USA di tematiche
economiche italiane e transatlantiche.
Secondo l’accordo, il Peterson selezionerà ed ospiterà una serie di visiting fellows che saranno la
voce italiana e l’expertise europeo per le ricerche e gli eventi pubblici dell’Istituto. Questi ultimi, così come
le pubblicazioni, verranno incrementati sia rispetto ad argomenti inerenti l’economia italiana, sia rispetto alla
prospettiva italiana nei confronti delle sfide economiche in comune con gli Stati Uniti. Il Consiglio ed il PIIE
lavoreranno insieme anche per favorire la presenza di policymaker italiani alle più importanti lectures a
Washington. Grazie al supporto del visiting fellow saranno poi organizzate presso l’Istituto apposite tavole
rotonde con esponenti italiani. Infine, un esperto, espressione del business italiano e proposto dalla
membership del Consiglio, entrerà nel Corporate Advisory Council del Peterson Institute, mentre un esperto
economista italiano sarà invitato a far parte dell’Academic Advisory Council. L’accordo entrerà in vigore a
fine 2008, per una durata quadriennale, con possibilità di rinnovo.
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 misure domestiche. 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 binazionale, 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.

