American Chamber of Commerce in Italy

Comunicato Stampa
Dinner Meeting con l'Ambasciatore degli USA in Italia Lewis M.
Eisenberg, l'Ambasciatore d'Italia negli USA Armando
Varricchio e l’On. Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Milano – Four Seasons Hotel – Via Gesù 6/8
Lunedì 20 maggio 2019 – ore 19:00
Milano, 15 maggio 2019 – Lunedì 20 maggio alle ore 19:00, presso il Four Seasons Hotel di
Milano, di via Gesù 6/8, si terrà la cena esclusiva organizzata dalla Camera di Commercio
Americana in Italia che vedrà la presenza, in qualità di ospiti d’onore, dell’Ambasciatore degli Stati
Uniti d’America in Italia, Lewis M. Eisenberg, dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti
d’America, Armando Varricchio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, l’On. Giancarlo Giorgetti.
L’evento vede la partecipazione di Coca-Cola, Legance Avvocati Associati e Lockheed Martin,
in qualità di sponsor dell’iniziativa.
Alla serata prenderanno parte oltre 150 persone appartenenti alla business community americana in
Italia, tra personalità del mondo dell’industria, della cultura e della finanza, CEO e C-Level di
multinazionali americane e realtà italiane di respiro internazionale facenti parte del network
AmCham.
In particolare, verranno affrontati temi di attualità legati alle relazioni transatlantiche Italia-USA
e gli effetti che avranno su di esse le elezioni europee del prossimo 26 maggio.
Tra gli ospiti illustri presenti alla cena, sono attesi Domenico Siniscalco, Responsabile per l’Italia
di Morgan Stanley e Presidente del Consiglio delle Relazioni Italia/USA, Letizia Moratti, Presidente
di UBI Banca, Giulio Tremonti, Presidente di Aspen Institute Italia, Luca Garavoglia, Presidente
di Davide Campari SpA.
Giuliano Tomassi Marinangeli, Presidente AmCham Italy, ha commentato: “E’ un onore avere la
possibilità di ospitare tali illustri esponenti della diplomazia italiana e americana in un momento storico così importante
per le relazioni transatlantiche. Altrettanto prestigiosa per noi e per gli ospiti attesi, la presenza del Sottosegretario
Giorgetti, soprattutto alla vigilia delle prossime elezioni europee, le più importanti per l’Unione Europea dalla sua
fondazione, e le prime dopo la Brexit.
Questo evento rappresenta un’occasione unica di confronto sulle attuali relazioni Italia-USA dopo la firma del MoU
con la Cina relativo alla Belt and Road Initiative che ha posto il nostro paese al centro dell’attenzione internazionale”.
Simone Crolla, Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in Italy ha così aggiunto:
“Grazie al punto di osservazione privilegiato sulle relazioni transatlantiche che questa cena rappresenta per i suoi
partecipanti, siamo riusciti a riunire il meglio della business community italiana e americana. Ci troviamo di fronte ad
un momento storico molto delicato per il nostro paese, che ha bisogno di continuare ad attrarre investimenti a stelle e

strisce, elemento fondamentale per poter accelerare la nostra ripresa economica. AmCham Italy supporta e favorisce la
storica alleanza con gli Stati Uniti, che non dobbiamo dimenticare essere il nostro principale investitore estero, e questa
serata non fa che dimostrarne l’impegno.
Un grazie particolare agli sponsor: Coca-Cola, Legance e Lockheed Martin, che hanno permesso che anche questa
serata fosse un successo”.
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.
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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 100 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.

