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Al via il nuovo format eventi di AmCham Italy
“Walk The Talk. Conversations with inspiring Leaders”
1° Talk – “Aerospace & Defense: Innovation Achievements”
Milano – Via Gesù, 6/8
Four Seasons Hotel
Lunedì 27 gennaio 2020
Milano, 24 gennaio 2020 – Lunedì 27 gennaio, American Chamber of Commerce in Italy, con il
supporto di Banca Sella, Boston Consulting Group e Maisto e Associati, e con il patrocinio di
Assolombarda e del Consolato USA a Milano, lancerà il nuovo format di eventi che caratterizzerà la
propria attività di networking per tutto il 2020: “Walk The Talk. Conversations with inspiring Leaders”.
Un calendario ricco di appuntamenti che vedrà i leader delle più importanti realtà italiane e americane presenti
in Italia confrontarsi su temi di specifica competenza, moderati da giornalisti delle più autorevoli testate
nazionali ed internazionali.
Il primo dei 12 talk in programma, dal titolo: “Aerospace & Defense: Innovation Achievements” si terrà
lunedì 27 gennaio a Milano, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il Four Seasons Hotel di via Gesù,
6/8.
Ospite d’eccezione la Console Generale degli Stati Uniti D’America, Elizabeth L. Martinez, che aprirà i
lavori con uno speech di benvenuto.
A fare gli onori di casa, l’Avv. Luca Arnaboldi, neo-Presidente AmCham, nonché Managing Partner dello
Studio Legale Associato Carnelutti, e Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham.
Prenderanno parte al dibattito Antonio De Palmas, CEO di Boeing Italia, Sandro De Poli, Presidente di
Avio Aero, Paolo Messa, Responsabile Relazioni Istituzionali Italia di Leonardo e Luigi Piantadosi,
Director Western Europe & NATO di Lockheed Martin International.
La moderazione è affidata alla giornalista del Sole24Ore Laura Cavestri.
“Ancora una volta AmCham Italy si mostra all’avanguardia nello sviluppo e nella promozione di iniziative di alto livello.
Il programma “Walk The Talk”, fiore all’occhiello di questo nostro 2020, che si pone perfettamente a metà tra due delle più
importanti attività della Camera, quella di networking e di advocacy, è nato dal desiderio di raccontare l’economia, l’innovazione,
le sfide e le tematiche più calde della nostra epoca, attraverso l’autorevole voce dei suoi protagonisti, leader delle più importanti
aziende e realtà imprenditoriali presenti in Italia. Ogni talk offrirà utili spunti di riflessione sui temi oggetto di confronto, oltre
che una panoramica di valore per interpretare al meglio le opportunità che oggi ci vengono offerte dal mercato – ha affermato
l’Avv. Luca Arnaboldi, Presidente della Camera di Commercio Americana in Italia – Ci tengo a
ringraziare i co-promotori di questa importante iniziativa, Banca Sella, Boston Consulting Group e Maisto e Associati, che con
il loro supporto hanno permesso che questo ambizioso progetto prendesse forma. Un ringraziamento speciale alla Missione
Diplomatica USA in Italia, nella figura del Console Generale degli Stati Uniti d’America a Milano, Elizabeth Lee Martinez,

che oggi, con il suo saluto di apertura, ha voluto manifestare la propria approvazione e il proprio sostegno a questa nostra
importante iniziativa”.
“Da questo innovativo ciclo di incontri emergeranno successi e problematiche del nostro Paese, suggerimenti e proposte per
superarle, e nuove chiavi di lettura per interpretare al meglio cosa sta accadendo in Italia in settori strategici per l’economia, lo
sviluppo e l’attrattività del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri. Sono particolarmente orgoglio di questo progetto, che
si apre con una tematica, quella dell’Aerospace & Defence, di particolare interesse per ognuno di noi.
Il prestigio degli speaker, oggi presenti, dimostra come AmCham Italy si ponga, ancora una volta, come interlocutore privilegiato
della business community italiana e americana presenti nel nostro Paese”. Così Simone Crolla, Managing Director
della Camera di Commercio Americana in Italia
“Crediamo molto all’iniziativa e per questo abbiamo deciso di sostenerla con entusiasmo. È una modalità di interazione moderna
e intelligente: essere “connessi” e non solo “presenti “. Peraltro, su temi attuali che fanno riflettere. Uno stimolo al dibattito e un
valore per AmCham Italy, i suoi membri e il mondo dell’economia in generale” Ha affermato il Prof. Guglielmo Maisto,
Senior Partner di Maisto e Associati.
“Per la prima volta nell’ambito delle attività di networking di AmCham Italy, abbiamo stabilito un calendario eventi
programmato per tutto il corso dell’anno, con l’obiettivo ambizioso di toccare tutte le tematiche più importanti per il sistema paese
e per l’economia nazionale e internazionale. Tratteremo temi che spaziano dalla “Digital Economy” alla “Food Sustainability”,
dall’innovazione nel settore dell’Healthcare agli effetti delle politiche fiscali sugli investimenti esteri, il tutto sempre con un occhio
puntato al di là dell’Atlantico – Ha affermato Federica Di Pillo, Head of Communication & External
Relations della Camera di Commercio Americana in Italia. - In calendario ad ottobre anche un importante
dibattito sul valore della diversità e del ruolo delle donne negli organismi aziendali, che fungerà da apripista per una vera e
propria community AmCham tutta al femminile”.

L’evento sarà aperto alla partecipazione della stampa.

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 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 Luca Arnaboldi; Consigliere delegato è Simone Crolla.

