
 

 

 

EUROPEAN COMMISSION 

MEMO 

Bruxelles, 28 febbraio 2014 

VP Tajani a New York per discutere delle prospettive di 
investimento tra Europa e Stati Uniti 

Il Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani arriva oggi a New York, per 
prendere parte a una conferenza sul futuro economico dell'Unione Europea e degli Stati 
Uniti e sulle delle opportunità bilaterali di investimento.  Durante l'evento, organizzato da 
Destinazione Italia e Italian Business & Investment Initiative, ci si confronterà sul tema 
dell'economia transatlantica e sulle prospettive di crescita, anche in riferimento alle 
aspettative riposte nella Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 
attualmente in fase di negoziazione. La capacità dell'Italia di trarre vantaggio da legami 
transatlantici più stretti e di attrarre maggiori investimenti, a seguito del rallentamento 
economico, saranno gli altri temi affrontati durante la conferenza.  

Insieme, Unione Europea e Stati Uniti rappresentano quasi la metà del Prodotto Interno 
Lordo del pianeta (47%) e un terzo del commercio mondiale. Ogni giorno tra le due 
sponde dell'Atlantico vengono scambiati bilateralmente beni e servizi per un valore di 2 
miliardi di euro.  

Riconoscendo la forte integrazione tra economia europea e statunitense, Antonio Tajani, 
responsabile del portafoglio Industria e Imprenditoria, parteciperà a un dibattito che 
passerà in rassegna le opportunità e le sfide da affrontare per sostenere la ripresa 
economica, per promuovere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, e per 
favorire la competitività delle nostre aziende su entrambe le sponde dell'Atlantico.  

Il potenziale di crescita di un accordo TTIP globale e ambizioso sarà senza dubbio al centro 
del dibattito. Si prevede che un accordo futuro possa creare nuove opportunità di business 
e portare, in definitiva, vantaggi tanto ai consumatori quanto ai lavoratori.  

Gli Stati Uniti e l'Unione Europea si sono impegnati come mai prima, per favorire lo 
sviluppo delle aziende più innovative e delocalizzare le loro capacità produttive. Entrambi i 
fronti si stanno impegnando parallelamente per promuovere l'innovazione e le 
competenze, sebbene con mezzi e politiche diversi. Il dibattito rappresenterà un'occasione 
per un scambio di esperienze, al fine di apprendere, gli uni dagli altri, il modo migliore per 
elaborare politiche business-friendly favorevoli agli investimenti, alla crescita e 
all'occupazione.  

Tra i partecipanti, invitati a confrontarsi con il Vicepresidente Tajani, ci saranno Gary Hart, 
ex senatore degli Stati Uniti e riconosciuto analista internazionale, e David Thorne, ex 
ambasciatore statunitense in Italia, attualmente consigliere senior al segretario di stato 
John Kerry. David Thorne è, in particolar modo, responsabile per la promozione 
dell'imprenditoria, della tecnologia e dell'innovazione nelle politiche del Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti.  

Per maggiori informazioni: 

Europe, US and Italy Conference: "Europe: a museum or an investment opportunity" 

http://italianbusiness.org/italy-meets-the-united-states-of-america-summit-2014/
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http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

	EUROPEAN COMMISSION
	MEMO

