COMUNICATO STAMPA
CONVEGNO
ITALO GLOBALI 2017. PROTAGONISTI NEL MONDO CHE CAMBIA
Roma, Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, Piazza di Monte Citorio, Sala Aldo Moro
Giovedì 30 Marzo 2017, ore 14,30 – 19,30

Ingresso gratuito
Link di registrazione obbligatoria per il pubblico: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-italoglobali-2017-protagonisti-nel-mondo-che-cambia-32972897825
Dress code: giacca obbligatoria per gli uomini
Diretta in video streaming sulla Web Tv della Camera dei Deputati:
http://webtv.camera.it/evento/10875
Roma, 27 marzo 2017 – Dopo il primo convegno sul tema Italo Globali alla Camera dei Deputati,
svolto martedì 4 ottobre 2016 in sala Aldo Moro, in sede parlamentare si torna a discutere sulle
connessioni da potenziare fra l’Italia e il mondo, tramite un secondo incontro, in programma giovedì
30 marzo 2017 nella sala Aldo Moro della Camera dei Deputati. Durante il convegno del 30 marzo,
saranno anche presentati gli atti del primo convegno sul tema Italo Globali (intitolato Italo Globali.
Protagonisti nel Mondo, Italiani per sempre), pubblicati da Street Lib-Antonio Tombolini editore.
Nel corso di questo secondo incontro – ancora promosso dall’On. Antonio Palmieri, deputato Forza
Italia, membro dell’Intergruppo Parlamentare sull’Innovazione Tecnologica e membro della
Commissione Cultura, Scienza, Istruzione della Camera dei Deputati –, nuovi relatori provenienti dal
mondo Italo Globale illustreranno le evoluzioni internazionali nei mondi dell’imprenditoria,
dell’innovazione, della comunicazione, della creatività, con approfondimenti sulle opportunità per
l’Italia nell’epoca globale. L’idea di realizzare i convegni del 4 ottobre 2016 e del 30 marzo 2017 è
nata anche sulla base del libro collettivo Italo Globali. Viaggio nell’Italia che vive al ritmo del mondo,
a cura di Gabriele Caramellino, pubblicato da Fausto Lupetti editore nel 2014. Per aggiornamenti sul
convegno del 30 marzo 2017 e sul tema Italo Globali, si può seguire la pagina Facebook all’indirizzo
https://www.facebook.com/italoglobali.

INTRODUZIONE
Simone Baldelli (Vice Presidente della Camera dei Deputati, Forza Italia)
Antonio Palmieri (Deputato Forza Italia, membro della Commissione Cultura, Scienza, Istruzione
della Camera dei Deputati, membro dell’Intergruppo Parlamentare sull’Innovazione Tecnologica)
Gabriele Caramellino (Autore freelance, curatore del libro Italo Globali per Lupetti editore nel
2014, autore e coordinatore dei convegni sul tema “Italo Globali” alla Camera dei Deputati del 30
marzo 2017 e del 4 ottobre 2016, Blogger per il Sole 24 Ore)

PANEL 1: COMUNICARE NEL MONDO I PRODOTTI MADE BY ITALIANS
Alberto Bradanini (Presidente Centro Studi sulla Cina Contemporanea, Ambasciatore d’Italia in
Cina dal 2013 al 2105)
Simone Crolla (Managing Director American Chamber of Commerce in Italy)
Moderatore: Maria Luisa Pezzali (Giornalista Radio24 – Il Sole 24 Ore)

PANEL 2: SCENARI DELLA COMUNICAZIONE, DELLA CREATIVITA’ E DELLA
SCIENZA
Venanzio Ciampa (Presidente The Promotion Factory, New York, specializzato in marketing, public
relations, comunicazione ed eventi)
Angelo Inglese (Stilista, Imprenditore, Titolare della Sartoria G. Inglese a Ginosa, Puglia)
Luca Martera (Autore e Regista di audiovisivi fra Roma, Milano, New York, Los Angeles)
Mario Pagliaro (Chimico fra Italia e Israele, Primo Ricercatore al Cnr di Palermo, fondatore del
Polo Solare della Sicilia, esperto in Bio-economia e in Nuove Tecnologie dell’Energia, Palermo)
Moderatore: Gabriele Caramellino (Autore freelance, curatore del libro Italo Globali per Lupetti
editore nel 2014, autore e coordinatore dei convegni sul tema “Italo Globali” alla Camera dei Deputati
del 30 marzo 2017 e del 4 ottobre 2016, Blogger per il Sole 24 Ore)

CONCLUSIONI
Gabriele Caramellino (Autore freelance, curatore del libro Italo Globali per Lupetti editore nel
2014, autore e coordinatore dei convegni sul tema “Italo Globali” alla Camera dei Deputati del 30
marzo 2017 e del 4 ottobre 2016, Blogger per il Sole 24 Ore)
Antonio Palmieri (deputato Forza Italia, membro della Commissione Cultura, Scienza, Istruzione
della Camera dei Deputati, membro dell’Intergruppo Parlamentare sull’Innovazione Tecnologica)
«Torniamo a discutere di Italo Globali in Parlamento – spiega Gabriele Caramellino –
perché gli anni che stiamo vivendo sono cruciali per dare l’opportunità all’ Italia e agli italiani di
collegarsi ai flussi globali che definiranno il futuro. Essere Italo Globali significa saper cogliere le
opportunità di questa epoca, interagendo con esse. Questi temi riguardano soprattutto
l’imprenditoria, l’economia, la comunicazione, la creatività, l’innovazione e la scienza. Anche
nell’incontro del 30 marzo, i relatori porteranno le proprie esperienze di lavoro, maturate all’estero
o in stretto contatto con il resto del mondo. Nel corso di questo pomeriggio, proseguiremo il discorso
su cosa bisogna fare per consentire all’Italia di vivere al ritmo del mondo, ascoltando chi si confronta
quotidianamente con la dimensione internazionale dei processi economici e culturali. Ci auguriamo
che anche questo secondo incontro possa essere utile al Paese e possa fare maturare idee e progetti
di valore per il futuro dell’Italia».
Staff organizzativo del convegno Italo Globali 2017. Protagonisti nel Mondo che Cambia:
Eugenio Cipolla (e-mail: cipollaeugenio@gmail.com, tel. +39 06 6760 8395).

