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Milano, 2 giugno 2019 – L’American Chamber of Commerce in Italy dal 2 all’8 giugno sarà nella West
Coast americana con la sua tradizionale missione.
Giunta alla sua quarta edizione, con un intenso programma di appuntamenti, la mission di quest’anno, che
come da tradizione toccherà San Francisco, la Silicon Valley e Seattle, si colloca in un momento storico
particolare, in cui è necessario rinsaldare le relazioni tra Italia e Stati Uniti.
AmCham Italy è attiva su questo fronte da oltre 100 anni, scommettendo quotidianamente sulla forza del
tessuto imprenditoriale italiano e sull’importanza della contaminazione culturale con gli Stati Uniti come
elemento di crescita, sviluppo e miglioramento per le imprese del nostro paese.
La Business Mission di AmCham, con il supporto istituzionale dell’Ambasciata d’Italia a Washington e
del Consolato d’Italia a San Francisco, nasce dunque con l’obiettivo di dare l’opportunità, a imprenditori
e manager italiani, di poter toccare con mano dinamiche, strategie, business model e culture aziendali di alcune
tra le più importanti realtà a livello globale.
La delegazione, accompagnata dal Consigliere Delegato di AmCham, Simone Crolla, è composta da
imprenditori e manager di aziende operanti nei più diversi settori industriali, dall’ Healthcare all’ Automotive,
dall’ ICT all’Arredamento, provenienti da tutta Italia e caratterizzati da un genuino interesse per l’innovazione
e l’imprenditorialità, elementi che da sempre contraddistinguono West Coast e Silicon Valley.
Gli appuntamenti in agenda prevedono meeting con professionisti americani e italiani che ricoprono ruoli
apicali all’interno di alcuni tra i maggiori player mondiali, i cui HQ si trovano in quest’area degli Stati Uniti.
Tra gli altri, sono previsti incontri con: Luca Maestri, Senior Vice President e CFO di Apple e Shauna
Bassett, Regional Director Market Analysis di Boeing Commercial Airplanes.
“Quello con gli Stati Uniti è sicuramente un appuntamento necessario per tutte le aziende italiane che hanno l’ambizione di
investire per competere sui mercati globali. Un dovere per imprese non soltanto di grandi dimensioni ma anche medie e piccole, la
spina dorsale della nostra economia e delle sue potenzialità creative, ancora troppo spesso timorose di guardare fuori dai confini
nazionali. Oggi questi confini, per il business, non esistono più, anzi, se si insiste troppo nel difenderli e rimanere nella falsa
sicurezza di casa propria, non solo si perdono opportunità, ma il rischio diventa ben presto quello di essere travolti” - Così
Simone Crolla, Managing Director di AmCham che aggiunge:
Ogni anno, con la nostra ambiziosa Business Mission nella West Coast, cerchiamo di offrire al nostro network il privilegio di
visitare un’area in cui le imprese “ce l’hanno fatta”, hanno stabilito i loro Headquarter e si trovano fianco a fianco di colossi a
cui guardare con ammirazione.
Accompagneremo la delegazione nel quartier generale di Citi Ventures, Facebook, Apple, IBM e Google a Mountain View,
oltre che allo Starbucks Center e in Amazon. Un’occasione unica di incontro e confronto che da 4 anni offriamo con successo
alle imprese del nostro network”.

In allegato al presente Comunicato Stampa, il programma dettagliato della Missione.

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 Stefano Venturi; Consigliere delegato è Simone Crolla.

