American Chamber of Commerce in Italy

Comunicato Stampa
Transatlantic Award Gala Dinner 2018
American Chamber of Commerce in Italy premia 10 aziende per
gli investimenti effettuati in Italia e negli Stati Uniti
Milano – Studio 90 – East End Studios (Via Mecenate 90)
Mercoledì 5 dicembre 2018 – ore 19:00
Milano, 3 dicembre 2018 – L’American Chamber of Commerce in Italy organizza la tredicesima
edizione del suo tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner”, che si terrà mercoledì 5
dicembre a Milano, presso gli East End Studios, a partire dalle ore 19:00.
Oltre 850 persone, appartenenti alla business community italiana e americana, prenderanno parte
all’evento che si aprirà con il video-saluto dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis
M. Eisenberg, e dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America Armando Varricchio,
consueti ospiti d’onore del Transatlantic Award Gala Dinner, purtroppo entrambi impossibilitati a
Washington per la concomitanza dei funerali di Stato del 41° Presidente degli Stati Uniti, George H.
W. Bush.
Tra gli ospiti istituzionali presenti, anche il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.
Nel corso della serata, come da tradizione, verranno premiate le aziende statunitensi e italiane che
hanno operato importanti investimenti sull’asse transatlantico.
«E’ il mio primo Transatlantic Award Gala Dinner in qualità di Presidente di AmCham Italy, e sono
felice e onorato di rappresentare l’Associazione durante una serata unica, il cui incredibile successo
dimostra come in questi anni la Camera sia riuscita a coinvolgere il meglio della classe imprenditoriale
presente in Italia, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del “business climate” del nostro paese
e attrarre investimenti diretti esteri. – afferma Giuliano Tomassi Marinangeli, Presidente di
AmCham Italy, nonché Presidente e Amministratore Delegato di Dow Italia e Area President Italia,
Francia, Spagna, Portogallo, Grecia & Israele – E’ fondamentale oggi rafforzare ulteriormente i legami
sull’asse transatlantico, elemento strategico per la crescita e lo sviluppo della nostra economia.
La qualità delle aziende premiate, inoltre, – continua Giuliano Tomassi Marinangeli – è la prova
tangibile della capacità attrattiva italiana nei confronti degli investitori americani, quando vi è impegno
nel mettere in luce eccellenze e potenzialità, nonché della crescente capacità di internazionalizzazione
delle nostre imprese, in grado di conquistare il mercato americano con successo e accortezza
strategica.».
«Anche quest’anno abbiamo battuto il record di partecipanti per questo nostro evento, unico nel suo
genere, che celebra la centralità delle relazioni tra Italia e Stati Uniti e le imprese che hanno avuto il
merito di saper guardare al di là dell’Atlantico per far crescere il proprio business. – afferma Simone
Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy. I risultati raggiunti dalla nostra organizzazione nel
corso di questi anni, sono la prova che AmCham sia ormai riconosciuta come riferimento di
primissimo piano sia nella promozione delle relazioni transatlantiche, sia come supporto nel processo
di internazionalizzazione verso gli Stati Uniti, che continua la sua crescita nell’export ($50 miliardi,

+10,4% sul 2017), così come negli FDI ($29,3 miliardi, +321,7% rispetto al 2004,) dimostrando che
la relazione commerciale tra i nostro paese è forte e supera qualsiasi temporale di passaggio. AmCham
- conclude Crolla – continuerà a lavorare ogni giorno affinché questo tema sia sempre al centro
dell’agenda politica ed economica nazionale».
L’edizione di quest’anno vede la presenza di 9 Gala Sponsor: Coca-Cola Italia, Dow Italia, Falck
Renewables, Google Italia, Hewlett Packard Enterprise, Intesa Sanpaolo, Mapei,
McDonald’s, Sisal.
Nell’ambito delle iniziative di beneficienza, come per gli anni scorsi, quest’anno AmCham Italy ha
scelto come charity partner la Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia, sede locale
dell’organizzazione no profit internazionale, Ronald McDonald House Charities, che supporta e
assiste le famiglie di bambini malati durante il periodo di cura e terapia ospedaliera.
I Transatlantic Awards 2018 verranno consegnati alle seguenti aziende italiane:

ANGEL GROUP
Transatlantic Award ad Angel Group, per gli accordi con The Spaceship Company – gruppo Virgin
(settore spazio), Boeing (settore aviazione) e Federal Railroad Administration (settore ferroviario), e
gli importanti investimenti economici e occupazionali generati da tali accordi, sia in Italia che negli
Stati Uniti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALCK RENEWABLES
Transatlantic Award a Falck Renewables, per l’accordo da $ 42,8 milioni con Canadian Solar Inc.,
per l’acquisizione del 99% delle quote del progetto fotovoltaico Canadian Solar IS-42.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI
Transatlantic Award a Legance – Avvocati Associati, per l’apertura della sede di New York, che
rappresenta il proseguimento di un percorso di crescita con forte vocazione internazionale, che porta
oggi Legance Avvocati Associati, ad essere presente in uno dei più importanti mercati del mondo, per
assistere clienti americani che effettuano investimenti in Italia, e clienti italiani nel loro processo di
internazionalizzazione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGNAGHI AERONAUTICA
Transatlantic Award a Magnaghi Aeronautica, per l’acquisizione del 100% dell’americana HsmBlair, fornitore di sistemi di atterraggio per l’industria aerospaziale, leader in Nord America.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGETTO GRANO
Transatlantic Award a Progetto Grano, per la realizzazione di una serie di progetti industriali nella
sede principale di St. Louis, Missouri, culminati con la costruzione di un nuovo mulino di grano duro,
per un investimento totale di circa $ 53 milioni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRYSMIAN GROUP

Transatlantic Award a Prysmian Group, per l’acquisizione dell’americana General Cable; la nuova
realtà con HQ a Milano varrà oltre 11 miliardi di euro di fatturato, di cui un terzo circa, realizzati negli
USA, che diventano la seconda casa di Prysmian
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Transatlantic Awards 2018 verranno consegnati alle seguenti aziende americane:

CISCO ITALIA
Transatlantic Award a CISCO ITALIA, per il programma di investimenti “Digitaliani” del valore
complessivo di 100 milioni di dollari. Formazione e Innovazione sono i temi di Digitaliani: grazie alle
342 Cisco Networking Academy, più di 100 mila studenti, tra cui 150 detenuti, stanno avendo accesso
a formazione di altissimo livello e al mondo del lavoro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITT
Transatlantic Award a ITT, per l’apertura dell’Innovation Center a Barge. Un edificio di 4500 metri
quadrati costruito per creare una cultura di ispirazione e innovazione, che stimoli il lavoro di squadra,
la collaborazione e la creatività. Il Centro per l'innovazione riunisce diversi dipartimenti, compresi
quelli di R&D, Project Management e Sales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUFFINO
Transatlantic Award a Ruffino, per l’acquisizione di un’azienda vitivinicola per la produzione del
proprio Prosecco DOC, composta da 126 ettari di vigneto, interamente certificati biologici, da una
Cantina con capacità di 35 mila ettolitri, e da una struttura ricettiva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STARBUCKS ITALY

Transatlantic Award a Starbucks Italy, per aver debuttato lo scorso 7 settembre nel retail in Italia,
con l’apertura della prima Roastery in Europa – La Starbucks Reserve Roastery.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I giornalisti potranno partecipare alla prima parte della serata, che inizierà alle 19 con
l’aperitivo, e che si concluderà attorno alle 21:00 con il saluto da parte di entrambi gli
Ambasciatori.

Per maggiori informazioni in merito contattare l’American Chamber of Commerce in Italy –
Tel. +39 028690661 – Mob. +39 3926739660 - E-mail: dipillo@amcham.it - www.amcham.it.
____________________________________________________________________________________________________

Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 117 camere di commercio americane
in 103 paesi con oltre 3 milioni di aziende affiliate, l’American Chamber of Commerce in Italy nasce nel 1915. Le relazioni
istituzionali e di business sviluppate nel corso di oltre 90 anni di attività fra Italia e USA sono un valore messo a
disposizione dei soci così come i contatti governativi a livello locale e federale su entrambi i lati dell’Atlantico. Presidente di
AmCham Italy è Giuliano Tomassi Marinangeli; Consigliere delegato è Simone Crolla.

