Il Consiglio Italia – Stati Uniti incontra Adam Posen
Presidente del PIIE ed ex Membro della Commissione per la politica monetaria della Banca
d’Inghilterra, illustrerà ai membri del Consiglio le previsioni per gli andamenti dell’economia e
della finanza globale nel 2016

Roma, 15 gennaio 2016 - Lunedì 18 gennaio, a Milano, i membri del Consiglio per le Relazioni
tra Italia e Stati Uniti incontreranno Adam Posen, Presidente del Peterson Institute for the
International Economics, il principale think tank indipendente al mondo in materia di economia e
globalizzazione.
La riunione è organizzata dal Consiglio Italia-Usa, associazione privata e bilaterale volta a sviluppare
i rapporti tra i due Paesi e, più in generale, tra Europa e America. Il Consiglio è presieduto da Sergio
Marchionne, Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles.
Adam Posen, che fino al 2012 è stato anche Membro della Commissione per la politica monetaria
della Banca d’Inghilterra, è uno dei più autorevoli esperti internazionali di politica macroeconomica,
risoluzione di crisi finanziarie, economia europea, giapponese, statunitense e banche centrali. Il suo
intervento, che giungerà a pochi giorni dall’ultimo discorso del Presidente Obama sullo Stato
dell’Unione, si concentrerà sul tema “Prospects for the global economy” (Previsioni per l’economia
globale).

***
L’incontro si svolgerà a porte chiuse. Per informazioni è possibile contattare Dennis Redmont,
Responsabile Media del Consiglio Italia-Usa (06-3222546; 335-5300673; consiusa@consiusa.org).

Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti è un’associazione bilaterale privata, no profit e
apartitica, nata nel 1983 per iniziativa di autorevoli personalità italiane ed americane, tra le quali
Giovanni Agnelli e David Rockefeller, per lungo tempo suoi Presidenti onorari. Da allora, lo scopo del
Consiglio è promuovere e realizzare attività utili a sviluppare i rapporti - soprattutto economici - fra Italia
e Usa, e più in generale fra Europa e America. La membership è composta da business leader con un
interesse personale/aziendale nell’altro Paese, oltre a un numero limitato di esponenti del settore culturale
e sociale.

