Esponenti dell’economia americana e italiana discuteranno l’impatto delle elezioni
europee, la crisi del debito greco e il prezzo del petrolio sull’economia globale
Paolo Gentiloni, Pier Carlo Padoan, James Manyika e Sergio Marchionne
al Workshop annuale di Venezia del Consiglio Italia-Stati Uniti

Comunicato Stampa
Venezia, 4 giugno 2015 – Mentre si avvicina una nuova scadenza sul debito greco e le Nazioni dell’OPEC si
incontrano per esaminare l’impatto del prezzo del petrolio sull’economia globale, negli stessi giorni l’annuale
Workshop del Consiglio per l’Italia e gli Stati Uniti analizzerà tendenze di fondo e prospettive di alcune di queste
tematiche, anche con la partecipazione dei maggiori esponenti del Governo Renzi.
Il venticinquesimo Workshop del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti si svolgerà venerdì 5 e sabato 6
giugno a Venezia, presso il St. Regis Venice San Clemente Palace (isola di San Clemente). 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.
I keynote speech del Workshop saranno tenuti da Paolo Gentiloni (Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione
Internazionale), James Manyika (Vice Presidente del Consiglio per lo Sviluppo del Presidente Obama e Direttore del
McKinsey Global Institute), Pier Carlo Padoan (Ministro dell’Economia e delle finanze) e Martin Indyk (Vice
Presidente esecutivo della Brookings Institution).
Il Workshop 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 è attualmente presieduto da Sergio Marchionne,
Amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles.
Il Workshop si articolerà in quattro sessioni di lavoro:
Venerdì 5 giugno:
L’Europa e le elezioni del 2015: Grecia, Regno Unito, Danimarca e Spagna. Panel moderato da Jim Hoagland,
editorialista del Washington Post, con la partecipazione di Joaquín Almunia (già Vice-Presidente della Commissione
europea), Bill Emmott (già direttore dell’Economist) e Loukas Tsoukalis (Professore all’Università di Atene e
Presidente di ELIAMEP).
La crescita e la ripresa degli investimenti in Europa. Ferdinando Nelli Feroci (Presidente dell’Istituto Affari
Internazionali) modera un tavolo dove intervengono: David Folkerts-Landau, (Chief Economist e membro della
Comitato esecutivo, Deutsche Bank), Lorenzo Bini Smaghi (Presidente di SNAM e di Société Générale) e Jacob
Frenkel (Presidente di JPMorgan Chase International).
Sabato 6 giugno:
L’effetto del prezzo del petrolio sull’economia europea, americana e globale. Donato Iacovone (Amministratore
delegato di EY Italia) modera il panel. Partecipano: M. Ayhan Kose (Direttore, Development Prospects Group di
World Bank), Lucian Pugliaresi (Presidente dell’Energy Policy Research Foundation), Peter Sutherland (già
Presidente di BP e rappresentante speciale per l’immigrazione delle Nazioni Unite).
L’impatto dell’economia digitale sui modi di produzione e sull’organizzazione del lavoro. Tavolo moderato da
Fabrizio Saccomanni (già Ministro dell’Economia e delle finanze). Partecipano Roberto Crapelli (Amministratore
delegato di Roland Berger Strategy Consultants), Carlo D’Asaro Biondo (Presidente EMEA Strategic Relationships

di Google) e Jeremy Wyatt (Professore di robotica e intelligenza artificiale presso la School of Computer Science
dell’Università di Birmingham).
-- 000 --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 gli interventi dei
keynote speaker che avranno accettato di parlare on the record. Per accedere al St. Regis Venice San Clemente Palace
è necessario accreditarsi sul sito http://www.consiusa.org/welcome_page_media.php. Ricevuta conferma della
registrazione ed effettuato il login, si accede all’area riservata dove sono pubblicati il programma del Workshop e altre
informazioni utili.
Contatti: Dennis Redmont, Responsabile Media, Comunicazione e Sviluppo - Cell. 335 5300673; 335 5384351;
Tel. 06 3222546; consiusa@tin.it

