31st ANNUAL YOUNG LEADERS CONFERENCE
San Francisco, October 1-3, 2015
Cooperation, Competition, or Conflict?
The Evolving Relationships between Asia and the West
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A San Francisco la Young Leaders Conference del Council
Usa-Italy
Molti i giovani talenti italiani già in posizioni di spicco

Roma, 21 set. (askanews) - La Young Leaders Conference 2015 del
Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti
(wwww.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 31mo 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 e Vietnam.
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. Particolarmente ricca e
interessante la lista dei partecipanti italiani di questa
edizione: fra gli altri vi saranno Carlotta De Franceschi, Senior
Economic Advisor del premier Matteo Renzi, Giuditta Giorgio,
First Secretary nella Rappresentanza permamente dell'Italia

presso la Ue a Bruxelles, Chiara Giovenzana, Director of
Community Engagement alla Singularity University di Mountain
View, Nicola Garelli, Principal al The Boston Consulting Group a
Milano, Giovanni Alessi Anghini, amministratore delegato di GAA
Design / Nowboat
a Hong Kong e Marco Mafrica, capo della divisione UK Offshore di
Credit Suisse a Ginevra.
I lavori saranno stimolati dagli interventi di esperti e
rappresentanti locali: Michael Armacost, già
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
e Mauro Battocchi, Console Generale
d`Italia a San Francisco.
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 entreranno a far parte di un gruppo composto da oltre
600 Alumni, tra i quali ci sono personaggi importanti, che hanno
ricoperto o ricoprono cariche come quelle di presidente del
Consiglio dei ministri in Italia, Presidente in Messico,
rappresentanti nel Congresso Usa e deputati dei Parlamenti
italiano ed europeo, ambasciatori americani alla NATO, membri
della Banca Centrale Europea, presidenti e amministratori
delegati di grandi multinazionali come 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 e Roy Hunt Foundation. La riunione si svolgerà a porte
chiuse.

22 settembre 2015
ADRIANO PETRUCCI

http://www.corrierecomunicazioni.it/eventi/36698_young-leader-conference-innovatoriitaliani-alla-conquista-della-silicon-valley.htm
Corcom.it è il quotidiano online di riferimento della digital community italiana. Cor.Com è la sua
nella newsletter elettronica.
29 Settembre 2015
Young Leader Conference, innovatori italiani alla conquista della Silicon Valley
L'EVENTO Parte il 1° ottobre l'evento annuale del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Usa.
Italiana quasi la metà dei giovani leader coinvolti. Rapporto Occidente-Oriente al centro dei
lavori
di Andrea Frollà
Le nuove sfide e le opportunità delle relazioni tra Oriente e Occidente.
Sarà questo il tema al centro della Young Leader Conference 2015,
l'evento internazionale che avrà inizio giovedì 1° ottobre a San
Francisco organizzato dal Consiglio per le Relazioni tra Italia e
Stati Uniti, associazione bilaterale no-profit nata nel 1983 e oggi
presieduta dall'ad di Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne.
Saranno 50 i partecipanti under 40 provenienti da Italia, Stati Uniti e
altri paesi tra cui Cina, Giappone, Russia, Francia e Inghilterra. I Young Leaders della 51esima
edizione della conferenza sono stati scelti dopo un processo di selezione fra 150 profili di manager,
esperti di progettazione internazionale, fondatori di startup, ricercatori e rappresentanti del mondo
dei media.
Particolarmente nutrita sarà la colonia dei partecipanti italiani. Tra questi alcuni membri delle
istituzioni politiche italiane ed europee, come la deputata Pd Anna Ascani e il primo segretario
presso la Rappresentanza Permanente dell'Italia nell'Ue Giuditta Giorgio, manager di importanti
aziende e gruppi internazionali quali Exor, Lavazza e RCS China, ma anche fondatori di startup
ad alto contenuto tecnologico ed esponenti del mondo accademico italiano.
I giovani leader saranno chiamati durante le sessioni plenarie e i working group previsti a discutere
sul tema "Cooperation, Competition or Conflict? The envolving Relationship between Asia and the
West" soprattutto alla luce delle ultime turbolenze dei mercati asiatici e le conseguenze nel
continente orientale, in Europa e in America.
Il cuore della Silicon Valley sarà il teatro della 3 giorni di lavori, durante la quale verranno coinvolti
anche esperti e rappresentati locali, tra cui Michael Armacost, direttore dell'Asia-Pacific
Reasearch Center al Freeman Spogli Institute for International Studies , il console generale
d'Italia a San Francisco Mauro Battocchi, o ancora Wilson White, head of Public Policy per
Android, Play e Chrome (Google).
Al termine dei tre giorni della Young Leader Conference, organizzata grazie al sostegno di Fca,
Google, Karen Kate Foundation, Roy a Hunt Foundation e Unicredit, i giovani partecipanti
entreranno nel gruppo degli Alumni del Consiglio, di cui fanno oggi parte ex presidenti del
consiglio italiano, ex rappresentati dei vertici istituzionali europei come Parlamento e Bce.
Numerosi anche i membri delle principali società italiane ad alta capitalizzazione finanziaria, come
Assicurazioni Generali, Benettom Telecom Italia e Fincantieri, a cui si aggiungono poi direttori
e firme di rilievo delle grandi testate giornalistiche internazionali.
Oltre alla riunione a porte chiuse di San Francisco, i leader under 40 avranno la possibilità di
visitare Googleplex. Nella sede del colosso americano Google potranno visitare il campus di Big G
e discutere sui temi al centro dei lavori con i manager della compagnia di Mountain View.

