COMUNICATO STAMPA
SI TERRÀ A SAN FRANCISCO LA YOUNG LEADERS CONFERENCE DEL
CONSIGLIO ITALIA-USA
Cinquanta giovani da tutto il mondo discuteranno sfide e opportunità nelle relazioni tra Oriente e
Occidente.
Roma, 22 settembre 2015 - La Young Leaders Conference 2015 del Consiglio per le Relazioni tra Italia
e Stati Uniti (www.consiusa.org), di cui è Presidente Sergio Marchionne, si svolgerà a San Francisco dal
1 al 3 ottobre sul tema “Cooperation, Competition, or Conflict? The Evolving Relationships between
Asia and the West”.
L’appuntamento – il 31° di una serie annuale cominciata nel 1984 – riunirà 50 partecipanti sotto i 40 anni
di età, provenienti da Italia, Stati Uniti e da altri 12 paesi del mondo tra cui Cina, Corea, Filippine,
Giappone, Russia, Siria, Turchia , Vietnam, Irlanda, Francia e Inghilterra.
Anche alla luce dei recenti eventi sui mercati finanziari asiatici e delle implicazioni economiche e politiche in
Asia, Europa e America, i partecipanti parleranno delle sfide e delle opportunità insite nelle relazioni tra
Oriente e Occidente.
Gli Young Leaders di questa edizione, scelti attraverso un rigoroso processo di selezione che ha esaminato
oltre 150 candidature, sono manager, fondatori di start-up che operano in mercati globali, esperti di
progettazione internazionale e di finanza, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dei media.
I lavori saranno stimolati dagli interventi di esperti e rappresentanti locali: Michael Armacost, già Presidente
della Brooking Institution, poi Ambasciatore degli Stati Uniti per il Giappone e le Filippine, ex Sottosegretario
di Stato di Affari Politici ed ora Direttore dell’Asia-Pacific Research Center al Freeman Spogli Institute for
International Studies, Sean Randolph, Senior Director del Bay Area Council Economic Institute, Mauro
Battocchi, Console Generale d’Italia a San Francisco, Gopi Kallayil, Chief Evangelist, Brand Marketing
(Google) e Wilson White Head of Public Policy per Android, Play, e Chrome (Google).
Non mancheranno i momenti informali, tra cui una visita a Googleplex, sede del colosso di Mountain View.
Gli Young Leaders visiteranno il campus e incontreranno alcuni googlers con cui potranno anche
confrontarsi sui temi della conferenza.
Al termine dei tre giorni di lavori, gli Young Leaders, tra cui 20 italiani, entreranno a far parte di un gruppo
composto da oltre 600 Alumni, tra i quali ci sono personaggi importanti, che hanno ricoperto o ricoprono
posizioni come quelle di Primo ministro italiano, Presidente del Messico, rappresentante del Congresso e dei
Parlamenti italiano ed europeo, Ambasciatore americano alla NATO, membro della Banca Centrale
Europea, Presidente e AD di Philip Morris International. Tra gli Alumni del Consiglio ci sono poi i vertici delle
più importanti blue chip italiane: Assicurazioni Generali, Benetton, Fiat Chrysler Automobiles, Fincantieri,
Telecom Italia, oltre a direttori e columnist di numerose testate internazionali.
La Young Leaders Conference di San Francisco è realizzata grazie al sostegno di Fiat Chrysler
Automobiles, Google, Karen Katen Foundation, Roy A Hunt Foundation e Unicredit. La riunione si svolgerà a
porte chiuse.
Contatti: Dennis Redmont, Responsabile Media, Comunicazione e Sviluppo
Tel. 06 3222546 / 335 5300673 / 335 5384351; email consiusa@consiusa.org

Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti è un’Associazione bilaterale privata, no profit e
apartitica, sorta nel 1983 per iniziativa di autorevoli personalità italiane ed americane, tra le quali Gianni
Agnelli e David Rockefeller. Lo scopo del Consiglio è promuovere e sviluppare i rapporti fra i due Paesi e,
più in generale, fra Europa ed America. La membership e le attività sono focalizzate sul settore
dell’economia e della finanza. L’Associazione è presieduta da Sergio Marchionne, Amministratore
Delegato di Fiat Chrysler Automobiles. Marco Tronchetti Provera, Presidente e Amministratore Delegato di
Pirelli, e Samuel J. Palmisano, già Presidente di IBM, sono i co-Presidenti onorari.

