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Italia e USA: investimenti per la crescita
Incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Prof. Giovanni Tria
Milano, 6 marzo 2019 – Si è tenuto lunedì 4 marzo alle ore 16.00, presso il Park Hyatt hotel di Milano,

l’incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. Giovanni Tria, organizzato da
American Chamber of Commerce in Italy, organizzazione guidata da Simone Crolla e presieduta
dall’Ing. Giuliano Tomassi Marinangeli.
Un evento riservato e a porte chiuse a cui hanno partecipato una trentina tra le più importanti aziende
appartenenti al network di AmCham Italy.
L’incontro ha rappresentato per i partecipanti un’occasione unica per confrontarsi sul tema
dell’attrattività dell’Italia nei confronti degli investimenti diretti americani, elemento sul quale il
Ministro Tria sta lavorando con impegno vista anche la sua linea fortemente a favore di un maggiore
impegno sul lato degli investimenti, sia pubblici che privati.
L’intervento del Prof Giovanni Tria, dal titolo “Italia e USA: Investimenti per la Crescita”, ha
infatti illustrato le politiche del governo sul tema, mettendo in evidenza le prospettive future e
l’importanza che questo argomento ha all’interno del necessario percorso di crescita dell’Italia. Il
Ministro ha altresì evidenziato l’importanza degli investimenti diretti esteri come vettore di crescita,
creazione di occupazione e di rafforzamento delle competenze in materia tecnologica.
«Gli investimenti sono l’elemento essenziale per permettere al Paese di accelerare il ritmo di crescita e aumentare la
competitività della nostra economia», afferma il Prof. Giovanni Tria, Ministro dell’Economia e delle
Finanze. «Questo incontro ha permesso uno scambio fecondo di idee e proposte tra Istituzioni e mondo delle imprese
americane, che spero continuerà con maggiore frequenza in futuro. Siamo sempre disponibili ad accogliere suggerimenti
che possano aiutarci a rendere il nostro Paese più forte e competitivo», conclude il Ministro Tria.
«Il tema degli investimenti è da sempre al centro della nostra missione e questo incontro lo dimostra una volta di più,
posizionando la nostra organizzazione al centro dell’interlocuzione con le Istituzioni, elemento fondamentale per
attivare uno scambio virtuoso di idee e suggerimenti», afferma Giuliano Tomassi Marinangeli, Presidente
dell’American Chamber of Commerce in Italy. «Da tempo sosteniamo che migliorare l’attrattività dell’Italia
per incrementare il flusso degli investimenti esteri sia la chiave di volta per far ripartire in modo duraturo e sostenibile
la crescita e questo incontro, alla presenza delle principali aziende americane, testimonia l’attenzione e la volontà di
cooperazione che abbiamo nei confronti dell’attuale governo, in cui il Ministro Tria rappresenta la voce più forte sulla
necessità di scommettere sugli investimenti», conclude Giuliano Tomassi Marinangeli.
«Con l’organizzazione di questo incontro, il Ministro Tria ha manifestato interesse e attenzione nei confronti della
business community americana in Italia e della nostra organizzazione, che vuole contribuire fattivamente a far sì che
il tema dell’attrazione degli investimenti diventi centrale nell’agenda politica ed economica di questo Governo», afferma
Simone Crolla, Consigliere Delegato dell’American Chamber of Commerce in Italy. «Abbiamo
presentato al Ministro Tria un documento che raccoglie alcune proposte di policy elaborate dai nostri Comitati e Gruppi
di Lavoro per fornire alcuni suggerimenti che pensiamo siano in grado di migliorare l’attrattività dell’Italia. American

Chamber of Commerce in Italy sarà lieta di aiutare il Ministro nella sua azione su questo argomento, consci che solo
con uno sforzo di squadra potremo far sì che il Paese riparta davvero, diventando da un lato meta d’investimento per
le grandi aziende internazionali e dall’altro, favorendo l’internazionalizzazione delle nostre imprese, accelerando la
creazione delle multinazionali tascabili, leader al mondo nei loro settori produttivi», conclude Simone Crolla.
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.

