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New York, 22 feb. (askanews) - Si è tenuta oggi al Time Warner Center l'ottava conferenza
"International Business Exchange". Durante l'evento rappresentanti di aziende e istituzioni
italiane ed europee si sono confrontati con esperti americani sulle opportunità di scambio e
di investimenti tra Italia e Stati Uniti. All'evento, organizzato da Italian Business and
Investment Initiative presieduta da Fernando Napolitano, si è parlato di relazioni tra Stati Uniti
ed Europa, inclusa la riforma fiscale, l'investimento in energie rinnovabili e business
sostenibili e il futuro del lavoro nell'epoca della robotizzazione.
I lavori - aperti da Napolitano e da Simone Crolla, managing director della Camera di
Commercio statunitense in Italia - sono cominciati con una conversazione tra Jere Sullivan,
vicepresidente di Edelman e Daniel Malher, responsabile per il mercato americano di A.T.
Kearney. Il tema discusso è stato il crollo della fiducia nelle istituzioni, in primis nei governi,
registrato nel 2017 e quali misure possano intraprendere i capi azienda per colmare il gap di
leadership nella società.
Come sviluppare il proprio business in modo sostenibile non intaccandone la redditività è
stato l'oggetto della conversazione tra Penny Abeywardena, commissaria dell'Ufficio del
sindaco di New York per gli affari internazionali e Chris Viehbacher, managing partner di
Gurnet Point Capital. La tavola rotonda dal titolo "Autonomia economica in un mondo
interdipendente" è stata moderata da Pimm Fox, anchorman di Bloomberg, e ha visto
protagonisti Juan Rosell Lastortras, presidente della Confederazione Spagnola dei Datori di
Lavoro, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, Patrizio Bianchi, assessore al
coordinamento delle politiche europee, allo sviluppo, alla scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro dell'Emilia Romagna e Bernard Spitz, presidente per l'area
internazionale ed europea del MEDEF, l'associazione datoriale francese. (Segue)
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