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STUDY TOUR 2022 
con TIC e FEDERMANAGER ACADEMY





Il TIC, Transatlantic Investment Committee, è una realtà promossa nell’otto-
bre 2021 da American Chamber of Commerce in Italy, Associazione Amerigo, 
Centro Studi Americani di Roma, e Federmanager che si è fatta carico come 
gli altri partner della creazione del network ma anche, con Federmanager 
Academy, di un percorso formativo di eccellenza in 15 webinar (maggio-ot-
tobre 2022) e ora di questo straordinario Study Tour. Si tratta di un’espe-
rienza che non ha precedenti, in quanto i partecipanti non avranno solo una 
formazione di eccellenza visitando le aziende più avanzate del mondo, ma 
potranno:

•	 conoscere direttamente le figure strategiche per fare business negli 
USA, a cominciare da quelle della nostra Ambasciata e di due Conso-
lati, dell’ICE e dello stesso Department of State americano;

•	 conoscere potenziali investitori per imprese comuni negli USA, o per 
attrarre investimenti dagli USA in Italia.

L’intento del TIC infatti è di creare nuove e ancor più forti relazioni fra i due 
Paesi, soprattutto sui settori ad alta tecnologia, per agevolare collaborazioni 
fra imprese e manager. Questo è anche l’obiettivo del primo Rapporto, che 
verrà presentato proprio a Washington con un evento di cui diamo più sotto 
la descrizione: anche per questo, lo Study Tour è un’occasione unica per 
entrare in America col massimo supporto istituzionale e conoscendo le 
aziende migliori del mondo.





• 26 ottobre 

Partenza e arrivo a NY
NB: si potrà raggiungere NY anche autonomamente, ma con l’incontro con Console Generale e 
ICE inizia il percorso obbligatorio per tutti.

New York, la porta per fare business con gli USA:  
l’avvio di un grande networking con il TIC

tardo pomeriggio
Incontro conviviale con il Console Generale, Fabrizio Di Michele, e il Diretto-
re ICE NY e Coordinatore ICE USA Antonino Laspina 

• 27 ottobre

mattina 
Portare l’enorme potenziale del Quantum Computing all’utilizzo nel manu-
facturing: visita a un Centro di ricerca.

pomeriggio
Ritorno a NY e trasferimento in treno da Penn Station a Washington (serata libera)

• 28 ottobre

Washington DC, come si può fare business con gli USA:  
il TIC e un’ottica di scenari macro e micro

ore 10-14
Ambasciata italiana: evento TIC (programma ufficiale in lingua inglese)

The Transatlantic Investment Committee - First US Meeting 
The Trade and Technology Council (TTC) plays a key role in enhancing the 
foundation of a renewed economic and strategic partnership between the 
United States and Italy. Joint investments will enable breakthrough techno-
logies, industrial development and human capital empowerment that will be 



pivotal in ensuring the geo-political and economic competitive advantage of 
the Transatlantic area in the future. While taking into account recent TTC 
progress, the First Annual Meeting of the Transatlantic Investment Commit-
tee (TIC) in the United States, organized under the patronage of the Italian 
Embassy in Washington, seeks to set the stage for a renewed partnership 
between Italy and the United States in the area of strategic, joint investments. 

ore 10.00 Event Registration 

ore 10.30 Welcome address 
Mariangela Zappia, Ambassador of Italy to the United States of America 

ore 10.35
Key-note introductory remarks. A decade of challenges and opportunities: 
the Trade and Technology Council and the shift from a market-only to a stra-
tegic perspective in investments and technology.

ore 11.05 
The 2022 First TIC / ISPI Report 
Gianpiero Massolo, Presidente di ISPI
Introduced by Chairman Atlantic Council 

ore 11.30
 Roundtable: policy recipes to foster co-investments between Italy and US 
· US Top Investor 
· Italian Top Investor: Dario Scannapieco, CEO Cassa Depositi e Prestiti [TBC] 

ore 12.00 
“Strategic Way To USA”: First TIC Excellence Training Course Graduation Ce-
remony 
The First Coohort of Managers awarded by: 
· Stefano Cuzzilla, President of Federmanager 
· Lamberto Moruzzi, Head of the Office for Economic, Trade and Scientific 
Affairs at the Embassy of Italy Washington DC 

ore 12.20 
The Transatlantic Investment Committee – the way ahead 
· Andrea Gumina, President of Amerigo 
· Simone Crolla, Managing Director of American Chamber of Commerce in Italy 



ore 12.30 
Final remarks. How the Trade and Technology Council could boost US-Italy 
co-investments and trade in key strategic sectors. 

ore 12.50 
Light Lunch H 2.00 (pm) End of the Event

28 pomeriggio Georgetown University ore 15-17
Presentazione, a cura di US Trade, dei distretti industriali americani, con De-
partment of Commerce / Select USA: presentazione di scenari produttivi e 
commerciali, e scelta di alcuni cluster di prodotto e settore. 

28 sera Washington DC
altro incontro di networking (in via di definizione).

• 29 ottobre

ore 8-11
Power breakfast in un evento TIC / Luiss / NIAF 
Messa a fuoco delle basi di un Master che diventi il punto di riferimento 
USA-Italia per i manager e gli imprenditori che vogliano strutturare un per-
corso Luiss / George Washington University / Federmanager / Confindustria 
Italia / American Chamber of Commerce in Italy. 

ore 12.00
Prevedere gli scenari “da 6 mesi a 6 anni” e fare nuovi business, ma anche 
“targeted decoupling”.
Visita al Center for Strategic and International Studies, e incontro con Mat-
thew Goodman, Senior Vice President for Economics

sera
Gala Dinner NIAF, National Italian American Foundation (partecipazione fa-
coltativa), con la presenza di alte figure istituzionali.



• 30 ottobre

Rientro in Italia (in caso di volo nel tardo pomeriggio, mattinata libera per 
visita Washington)
Per chi prosegue con l’estensione a San Francisco:

Mattina Trasferimento a San Francisco
Pomeriggio libero per visita alla città



Programma opzionale
San Francisco e Silicon Valley, la culla mondiale dell’innovazione: 
come fecondare imprese italiane e manifatturiero

• 31 ottobre

Speech vari, presso il Consolato italiano che lo ha promosso, sulla mission del 
primo Innovation and Cultural Hub Italiano, alla presenza del Console Gene-
rale a San Francisco, Sergio Strozzi, e dei principali operatori tecnologici e di 
Venture Capital della Silicon Valley.

• 31 ottobre, 1 novembre

Visite ad alcune eccellenze mondiali (l’ordine e i dettagli sono in corso di definizione).

• San Francisco – Berkeley
Innovit;
Salesforce, presso la Salesforce Tower: il focus sarà molto spinto su PMI e 
manifatturiero come concepito in Italia (fra i temi non solo il CRM, ma l’intero 
work-flow incluso il FieldForce, B2B, ecc.); 
visita alla University of California at Berkeley e incontro con l’acceleratore di 
startup Berkeley SkyDeck: questa realtà ha appena annunciato l’ingresso in 
Italia (Milano), per connettere imprese e start up italiane e americane;

• Silicon Valley, con visita ai campus di
Google;
Facebook; 
Apple (per questa e altre realtà si stanno individuando gli interlocutori).

• Incontro presso l’accelerator Plug&Play
anche in questo caso l’intento è di “formare” le PMI allo sviluppo di modelli 
di Open Innovation e ingaggio con startup e nuove tecnologie.

• 2 novembre 

mattina 
Trasferimento all’aeroporto di San Francisco, cambio vettore a New York e 
ritorno in Italia, previsto per il 3 novembre.



• NOTE ORGANIZZATIVE

Quota di iscrizione

4.900 € + iva, e 4.600 € + iva per i dirigenti associati a Federmanager.
La quota comprende anche il trasferimento in treno da NY a Wash. DC.
Per chi intende fare anche la parte di San Francisco e Silicon Valley, fee ag-
giuntivo di 2.300 + iva (l’aggiunta comprende anche il volo da Wash. DC a SF).
Le iscrizioni andranno formalizzate con un versamento di 3.000 + iva entro 
il 27 luglio, e col saldo entro il 10 settembre; questa caparra, in caso di ritiri, 
non potrà essere restituita. 

Voli:
Il costo del pacchetto volo A/R Roma – New York è di circa € 700 esclusa IVA 
+ tasse e oneri aeroportuali. 
Sarà possibile arrivare a NY o ripartire dagli USA con un volo autonomo e in 
altre date. Il viaggio in treno da NY a Wash. DC e il volo Wash. DC – San Franci-
sco (salvo coloro che si saranno limitati al programma NY – Washington) ver-
ranno effettuati con tutto il gruppo e sono compresi nella quota di adesione.
Per chi vuole gestire in autonomia questi costi, scrivere subito a info@feder-
manageracademy.it.

Finanziabilità:
Questa iniziativa è finanziabile col Conto Formazione dei fondi interprofessio-
nali, a partire da Fondirigenti.

La quota comprende:

•	 il biglietto per il trasferimento in treno da NY a Washington del 27 pomeriggio;
•	 gli ingressi a tutti gli ambienti in cui sono organizzati eventi, oltre natu-

ralmente alla quota di TUITION per l’intero percorso, per i singoli mo-
menti formativi e le visite; 

•	 i pernottamenti in Hotel di alta qualità per n. 4 o 7 notti, dal 26 ottobre al 
29 ottobre o al 1 novembre compreso (a seconda che si scelga l’opzione 
base o quella con estensione a San Francisco);

•	 un Pullman dedicato da e per gli aeroporti americani, e per gli sposta-
menti nelle città per gli eventi comuni.



La quota NON comprende:

• il costo del pacchetto volo A/R Roma – New York al momento è di circa € 
700 esclusa iva + tasse e oneri aeroportuali;

• ogni documento per accedere negli USA e ogni assicurazione (facoltativa) 
riferita alla propria persona o ai propri bagagli: questi documenti sono a 
carico dei singoli partecipanti, e Federmanager Academy declina ogni re-
sponsabilità;

• i pranzi e le cene, lasciandosi ai partecipanti la libertà di organizzarli secon-
do le forme scelte, ma sempre (nel caso dei pranzi) in modo da rispettare i 
tempi del programma: vi saranno 2-3 pranzi o cene comuni, e questi sono a 
partecipazione obbligatoria;

• la quota per l’ingresso al Gala Dinner di NIAF, che sarà comunicata a chi 
intende aderire: la partecipazione è facoltativa;

• spese di taxi o altri mezzi fruiti a livello individuale, a latere del programma.  
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