PER LE IMPRESE
Incontri ristretti

Per le imprese organizziamo Policy Meeting che
oﬀrono possibilità di dibattito esclusivo con
personalità
di
alto
livello
italiane
e
internazionali. A questi incontri si aggiungono
gli Economic Policy panel discussion, pensati per
approfondire e commentare in un’ora i principali
temi dell’attualità politica economica italiana ed
europea. L’obiettivo di queste iniziative è di
aiutare gli operatori economici a intercettare le
tendenze emergenti, per identiﬁcare opportunità
e fattori strutturali di rischio. Tali iniziative
contribuiscono alla visibilità globale delle
imprese
e
all'ampliamento
dell’employer
branding, oltre ad un incremento apprezzabile
della loro attrattività internazionale.
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MISSIONE

THINK TANK
Indipendenza totale

Il Think Tank si avvale dei ﬁnanziamenti dei soci e
delle imprese ed è politicamente indipendente. Si
schiera solo su ciò che contribuisce a creare valore
per il Paese, favorisce le competenze, il merito e
stimola l’innovazione.

Capacità di critica

Siamo un'istituzione indipendente, privata e
non-proﬁt che promuove il dibattito e
propone soluzioni alle sﬁde della politica
italiana
ed
europea.
Contribuiamo
all’avanzamento dell’integrazione europea e
della cooperazione multilaterale. Interagiamo
con le istituzioni italiane ed europee, le
pubbliche amministrazioni, le università, i
maggiori attori economici nazionali, le
piccole e grandi realtà imprenditoriali, le
organizzazioni che operano senza scopo di
lucro e i media. La nostra visione è
immaginare
un
mondo
di
libertà
democratiche, di sviluppo solidale e
sostenibile attraverso l’integrazione europea
e la cooperazione internazionale.

L’elenco degli speakers che invitiamo agli incontri
è garanzia di un approccio di rispetto ed ascolto
trasversale. Il dibattito è ﬁnalizzato ad innalzare le
questioni che hanno caratterizzato il passato e che
animano il presente e il nostro futuro.

Discutere, approfondire, dibattere

Analizziamo e discutiamo temi di economia
eﬁnanza, diritto, politica interna ed estera, lavoro,
sanità, mercato digitale e innovazione tecnologica,
in incontri periodici ﬁssati con lo scopo di
generare dibattito e mantenere alto il livello di
attenzione sui temi che riguardano da vicino
l'Italia e l’Unione europea.

Proporre

Formuliamo alle istituzioni italiane, alle
organizzazioni imprenditoriali e non proﬁt
concrete proposte di sviluppo dell’economia che
riguardano il nostro Paese.

LEADERSHIP
L'Italia, i suoi problemi e le sue aspettative, i suoi
livelli di eccellenza e una modernità incompiuta,
l'integrazione europea da completare, sono alcuni
dei grandi temi di attualità che cerchiamo di
aﬀrontare nei nostri programmi, con studi e
approfondimenti capaci di alimentare la
produzione di idee innovative all'altezza delle
sﬁde di questo nuovo secolo.
Occorre promuovere valori condivisi, coltivare
una classe dirigente con una leadership più forte
e in grado di guidare i cambiamenti, in anni
complessi e turbolenti come quelli che stiamo
vivendo

NETWORK
Nel corso degli anni abbiamo consolidato un
rilevante network di relazioni a livello nazionale
ed internazionale. Prestiamo attenzione agli
interessi delle imprese sia a livello geograﬁco, sia
a livello tematico. I nostri studi di ricerca sono
spesso condotti attraverso collaborazioni, anche
pluriennali, con organizzazioni imprenditoriali,
istituzioni pubbliche e private.

