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IL NUOVO FORMAT DI AMCHAM ITALY PER VALORIZZARE CIÒ CHE DA

CON IL SUPPORTO DI

SEMPRE COSTITUISCE LA FORZA DEL SUO NETWORK: IL PRESTIGIO
E L’ECCELLENZA DEI LEADER CHE NE FANNO PARTE.
PERCHÉ “WALK THE TALK”
“Walk The Talk” Nasce 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, esponenti di
spicco della business community Italo-americana che da sempre
costituisce il valore e il cuore pulsante di AmCham Italy.

IL FORMAT
Un calendario ricco di appuntamenti che, a partire da aprile 2022,

CON IL PATROCINIO DI

grazie al supporto di Boston Consulting Group, Intesa Sanpaolo,
Maisto e Associati e Weber Shandwick Italia, vedrà ospiti
d’eccezione confrontarsi su temi di specifica competenza, moderati
da giornalisti delle più importanti testate nazionali e internazionali.
Da questo ciclo di incontri, aperto ad un pubblico selezionato,
sempre con un occhio puntato al di là dell’Atlantico, emergeranno
successi e problematiche del nostro paese, suggerimenti e
proposte per superarle, e nuove chiavi di lettura per interpretare
al meglio casa sta accadendo in Italia in settori strategici per la
l’economia, lo sviluppo e l’attrattività del nostro Paese nei confronti
degli investitori esteri.

PROGRAMMA
GIUGNO

SETTEMBRE

2022

Luxury the New Way: Global
connection, brand innovation and
digital transformation
Educazione finanziaria e
investimenti consapevoli: Una
visione per il futuro

LUGLIO

The Italian Football Opportunity

OTTOBRE

5G: The new era of connectivity
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APRILE
2022

LA PARTNERSHIP TRA MANAGER PUBBLICO
E PRIVATO: UNA CHIAVE DI SUCCESSO PER
L’ATTUAZIONE DEL PNRR

Il PNRR non è il Piano di rilancio di questo Governo, è il piano di rilancio
di tutto il Paese”. Queste le parole del Premier Mario Draghi dello scorso
dicembre, durante il suo intervento alla Conferenza degli Ambasciatori
d’Italia nel mondo, per sottolineare la necessità di un’azione corale per
un efficiente e rapido impiego delle risorse stanziate dal Recovery Plan.
Un’esortazione a mettere in pratica il cosiddetto Partenariato Pubblico
Privato (PPP), strumento fino ad ora poco utilizzato dalle pubbliche
amministrazioni, ma che sarà destinato, nei prossimi mesi, a diventare
centrale per l’attuazione delle riforme promosse dal PNRR e per l’innesto
di processi di sviluppo che vadano oltre il 2027.

Intesa Sanpaolo
Piazza Belgioioso 1, Milano

11.00 -12:30
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MAGGIO
2022

WAR RUSSIA - UKRAINE: WHAT DOES THE
FUTURE OF ENERGY LOOK LIKE?

La prospettiva della transizione energetica, nel corso degli ultimi anni, ha
fatto diminuire gli investimenti nelle fonti energetiche fossili tradizionali
e ora la nuova offerta di energia scarseggia.
Le vicende dell’ultimo periodo mettono in evidenza come i mercati
energetici siano uno degli elementi più strategici e al contempo più
delicati dello scacchiere internazionale.
La dipendenza energetica dell’Italia dalla Russia rappresenta un
elemento di preoccupazione, considerati i timori per la stabilità politica
di molti Paesi produttori.
Quali saranno i mercati e le sfide di domani? quali le implicazioni per
l’Europa e l’Italia?
BCG
Via Ugo foscolo 1, Milano

11.00 -12:30

