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Da 28 anni la Conferenza di Pontignano rappresenta la più 
importante occasione di dibattito tra il Regno Unito e l’Italia. A 
settembre dell’anno scorso, alla luce delle sfide e scelte strategiche 
di fronte ai nostri due paesi, abbiamo affrontato il tema “navigare 
nel nuovo mondo”. Nessuno di noi poteva immaginarsi l’enormità 
della sfida che si sarebbe manifestata l’anno successivo, con la 
diffusione del Covid-19 in tutto il mondo, anche se sia Sir Patrick 
Vallance, UK Government Chief Scientist, che Rino Rappuoli, GSK 
Vaccines Chief Scientist, avevano avuto delle intuizioni nel corso 
dei loro magistrali interventi durante la cerimonia d’apertura. 
In quell’occasione avevano lanciato un monito, avvertendo del 
pericolo che poteva nascere se si fosse sottovalutato il rischio 
potenziale delle malattie infettive di sconvolgere l’economica 
mondiale e sottolineando l’importanza di una collaborazione 
efficace tra scienziati e decisori, oltre i confini nazionali, per 
poter affrontare le sfide di portata mondiale. Ora ci rendiamo 
conto di quanto avessero ragione. 

Quest’anno ci ritroviamo per capire come il Regno Unito e 
l’Italia, essendo stretti alleati, possono collaborare per affrontare 
insieme l’impatto della crisi dovuta al Covid-19, sia nel breve che 
nel lungo periodo, e gettare le basi per un futuro prospero, sicuro 
e sostenibile per le future generazioni. La nostra collaborazione 
in preparazione del COP26 e la Presidenza del G7 e del G20 nel 
2021, nonché l’iniziativa UK-Italy Partners for Culture, ci offriranno 
enormi opportunità per mettere a punto delle iniziative di portata 
globale. A Pontignano si incontreranno esponenti di spicco della 
società britannica e italiana – uomini e donne, giovani e anziani 
– per promuovere nuove alleanze e idee creative per un’azione 
comune per il bene del mondo. Siamo certi che il dibattito sarà 
eccezionale e fonte di ispirazione come lo siete voi, i nostri ospiti. 

Grazie per la vostra partecipazione.

Gli organizzatori. 

editoriale

Pontignano 2020
Regno Unito e Italia:
Insieme per un futuro prospero,
sicuro e sostenibile
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1-3 OTTOBRE 2020
La Certosa di Pontignano, Siena

GIOVEDì 26 (Siena)
17.00   Aperitivo di benvenuto presso l’Università di 

Siena  

17:45  Cerimonia di apertura 
 •  Discorsi di apertura dei co-Presidenti 
 •  Discorsi dei Ministri
 •  Pontignano Award 

20.30  Cena presso la Certosa

VENERDì 27 (Certosa)
09.30 Introduzione dei co-Presidenti, Lord Willetts e 

Carlo Calenda MEP

09.45  “Cosa ci dicono i numeri?”
 •  Presentazione dei Dati Regno Unito/Italia:     

    John Peet, Political Editor, The Economist;
 •  Regno Unito/Italia e Tendenze dell’Opinione  

    Pubblica Globale: Ben Page, CEO Ipsos MORI

10.45  Pausa caffè

11.00  Discorsi dei Ministri Italiani e Britannici seguiti 
da Q&A

13.00  Pranzo

14.30  Gruppi di lavoro (in parallelo):
GRUPPO DI LAVORO 1: La Nostra Sicurezza in Futuro

Moderatore: Dott. Karin von Hippel, Direttore 
Generale, Royal United Service Institute (RUSI)
• Generale Giovanni Iannucci, Capo del III 

Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, 
Ministero della Difesa 

• David Hogan-Hearn, Director Euro-Atlantic 
Security, Ministero della Difesa Britannico 
(tbc)

GRUPPO DI LAVORO 2: Priorità per Commercio e 
Investimenti Futuri tra Italia e Regno Unito

Moderatore: Silvia Sciorilli Borrelli, 
Corrispondente per il Financial Times in Italia 
•  Roberto Luongo, Direttore Generale 

dell’Italian Trade Agency (ICE)
• Richard Burn, HM Trade Commissioner for 

Europe

GRUPPO DI LAVORO 3: Coronavirus e Innovazione 
Tecnologica –  cogliere le opportunità, ridurre i rischi 

Moderatore: Hilary Newiss, Non-Executive 
Director, Cell and Gene Therapy Catapult
•  Ilaria Capua, Director One Health Center  

of Excellence, University of Florida (in 
collegamento virtuale)

•  Carole Mundell, FCO Chief Scientific Adviser 
(in collegamento virtuale)

• Presidente Giorgio Saccoccia, Italian Space 
Agency (ASI)

GRUPPO DI LAVORO 4: Più uniti o più lontani? Qual è 
l’impatto del Coronavirus sulle nostre società? E come 
dovremmo reagire? 

Moderatore: Kirsty Lang, Giornalista, BBC
•  Nick Cull, Professore di Public Diplomacy, USC 

(in collegamento virtuale)
• Rachele Furfaro, Presidente Fondazione 

Foqus, Napoli 

16.00  Pausa caffè

16.20  Feedback sui gruppi di lavoro in plenaria 

17.20     Osservazioni conclusive dei co-Presidenti sui 
dibattiti del giorno    

18.00  Facebook Live di RomaEuropa per il lancio 
di UK/Italy 2020 Season of Culture e il tema 
BEING PRESENT, con l’anteprima mondiale di 
Chaotic Bodies, della Alexander Whitley Dance 
Company

20.00  Aperitivo e discorso dell’Ambasciatore

20.45   Cena presso la Certosa 

SABATO 28 (Certosa)
09.30  Discorso del Presidente COP26, Alok Sharma 

(tbc)

09.45  Discorsi dei Ministri: Vice Ministro Affari Esteri, 
Marina Sereni e Lord Goldsmith (tbc)

10.30  Pausa caffè

11.00  “Il Costo Umano del Cambiamento Climatico e 
un Approccio Globale alla Società”

 
12.00  “Visioni della Nuova Normalità” dai partecipanti 

alla Conferenza 

13.00  Osservazioni finali dei co-Presidenti

13:30 Pranzo



GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE

 CORTILE OF AULA MAGNA

17:00 Aperitivo di benvenuto

 AULA MAGNA

18:00 Saluti 
 Prof. Francesco Frati
 Lord David Willetts
 On. Carlo Calenda

18:30 Lettura magistrale 
 Dr. Daniel Susskind

19:10 Q&A

19:30 Fine della sessione

19:45 Partenza degli autobus da 
 Piazza Gramsci alla Certosa
 di Pontignano

20:15 Aperitivo e cena, seguito da 
liquori serviti nell’area Lounge

VENERDÌ 21 SETTEMBRE

8:00  Colazione 
 e colazione dei relatori 

 SALA BRACCI  
9:00  Sessione plenaria
 (streaming nell’area Lounge)
 Introduzione da parte  

dei co-Chair

9:10 Presentazione dei dati 
 Dr. John Peet
 Prof. Lucrezia Reichlin

10:45 Gruppi di lavoro
 
 AREA LOUNGE

 Cultura e Società
 INTRODUCE  Prof. Stephen Milner
 MODERA  Dr. Massimo Gaggi

 SALA PALIO

 Università e Città Intelligenti  
INTRODUCE Sir Anton Muscatelli

 MODERA  Dr. Francesca Bria

 SALA VERANDA

 Impresa e Innovazione  
INTRODUCE  Sir Mark Walport

 MODERA  Dr. Diego Piacentini

 SALA FOCOLARE

 Difesa e Sicurezza  

INTRODUCE  On. Marta Dassù
 MODERA  Sir Julian King

13:00 Pranzo e pranzo per i media

14:30 Interventi dei Ministri

20:00  Aperitivo e cena, seguito 
 da liquori serviti nell’area Lounge 

SABATO 22 SETTEMBRE

08:00  Colazione 
 e colazione degli sponsor

 SALA BRACCI  
09:00  Sessione plenaria
 Dibattito aperto
 Chiusura del Convegno 
 da parte dei co-Chair

13:00 Pranzo
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L a Conferenza di Pontignano si 
svolge in un momento storico 
per la comunità internazionale, 
che combatte ancora contro la 

pandemia. 
“È vero, si tratta di un momento storico, 
per questa ragione quest’anno sarà una 
conferenza particolarmente importante. 
La pandemia ha messo profondamente 
alla prova la prosperità e la sicurezza delle 
nazioni di tutto il mondo e quando consi-
deriamo, ad esempio, che il fondo mone-
tario internazionale stima che l’economia 
globale si contrarrà di quasi il 5% nel 2020, 
dimostra la grande sfida che abbiamo da-
vanti. La pandemia continua ad essere cau-
sa di sofferenze in tutto il mondo, colpisce 

duramente i più vulnerabili e allo stesso 
tempo ci coglie mentre siamo impegnati 
ad affrontare la minaccia di un cambia-
mento climatico, insieme ad una più am-
pia crisi ambientale esemplificata dal rapi-
do declino della biodiversità. Questa crisi è 
un campanello d’allarme. È fondamentale 
che i governi nazionali, le imprese e la so-
cietà civile colgano questo momento non 
solo per promuovere la ripresa economica, 
ma anche per gettare le basi per un futuro 
sviluppo sostenibile, un’impresa green e 
inclusiva, che crei posti di lavoro di buona 
qualità e promuova i sistemi e le strutture 
necessari per rendere la società resiliente 
agli shock futuri. Significa anche prendere 
le misure giuste per salvaguardare il futuro 

Gettare le basi per un futuro 
sicuro, prospero e sostenibile 

Jill Morris CMG
Ambasciatore Britannico in Italia e San Marino

della salute pubblica, significa fare un uso 
migliore delle nuove tecnologie, anche nel 
settore delle scienze della vita, e corregge-
re le disuguaglianze strutturali garantendo 
che i bisogni dei più vulnerabili, comprese 
le donne e le ragazze, siano soddisfatti. 
Nel 2021 sta al Regno Unito e all’Italia, da 
sempre stretti alleati, gestire la risposta del-
la comunità internazionale alla crisi, dob-
biamo gettare le fondamenta per un futuro 
prospero, sicuro e sostenibile per le gene-
razioni a venire e le nostre presidenze del 
G7, G20 e di Cop 26 ci offrono immense 
opportunità di collaborazione per plasma-
re l’azione globale e dimostrare la nostra 
comune determinazione a reagire insieme 
per il benessere globale. Pontignano sarà 
dunque un’occasione per sfruttare idee ed 
esplorare nuovi modi creativi di coopera-
re per sfruttare al meglio tutte queste op-
portunità, sviluppando allo stesso tempo 
nuove forme di collaborazione a seguito 
dell’uscita del Regno Unito dall’UE.”
Ha vissuto la pandemia in Italia, dove rap-
presenta il Regno Unito. Che momento è 
stato e come lo ricorderà?
“L’Italia è stato il primo paese in Europa ad 
affrontare l’epidemia. Fin dall’inizio, sono 
stata molto colpita dalla risposta forte, 
tempestiva, chiara ed efficace dal governo 
italiano, ed allo stesso tempo la resilienza 
e il coraggio del popolo italiano e il modo 
molto responsabile e rispettoso, in cui gli 
italiani hanno reagito alla crisi. I gesti di so-
lidarietà della comunità sono stati per me 
indimenticabili.”
Qual è stata la reazione in UK alla pande-
mia da parte del Governo e della classe 
dirigente del Paese?
“È stato un grande shock per tutti. Il gover-
no britannico, come il governo italiano, dai 
primi giorni ha sempre avuto la stessa pri-
orità, cioè ridurre le sofferenze e protegge-
re i cittadini riducendo l’impatto della crisi 
sanitaria. Abbiamo sempre seguito i mi-
gliori consigli scientifici possibili. Durante 
il percorso abbiamo imparato moltissimo 
dall’esperienza dei nostri amici italiani, gli 
esperti dei nostri due Paesi hanno comuni-
cato spesso e continuano a farlo.”
Il tema della Conferenza di Pontignano 
guarda ad un futuro prospero, sicuro e 

sostenibile di Italia e UK guardando alle 
nuove generazioni. Sicurezza, Economia 
e Tecnologia sono i tre grandi temi che 
saranno affrontati, legati alle conseguen-
ze della pandemia.
“Tocca a noi non solo gestire la crisi attuale 
ma anche, guardando in avanti, assicura-
re che la ripresa economica sia sostenibile 
verde e inclusiva. A Pontignano è fonda-
mentale che si ascoltino le preoccupazioni, 
le opinioni e le aspirazioni di una grande 
varietà di partecipanti. Dobbiamo ricostru-
ire il nuovo futuro insieme, incoraggiando 
le aziende che investono nel nostro am-
biente, nelle tecnologie che apriranno la 
strada ad un futuro migliore e più sosteni-
bile per tutti. Regno Unito e Italia lavora-
no a stretto contatto per realizzare questa 
visione, mirando a zero emissioni nette 
entro il 2050. Nell’ambito della sicurezza la 
pandemia ha aggravato le tensioni globali 
ed ha accresciuto la fragilità dei paesi più 
vulnerabili, la crisi ha mostrato che la sicu-
rezza sanitaria è fondamentale anche per 
la sicurezza globale. C’è ancora l’impatto 
economico della crisi. 
A Pontignano discuteremo di come colla-
borare al meglio per rafforzare la sicurez-
za globale e in che modo la Nato e le altre 
strutture preposte alla sicurezza, possono 
rispondere più agilmente a tutte queste 
nuove sfide. Sarà anche una grande op-
portunità per condividere cosa abbiamo 
appreso dalla crisi del Covid, su come mas-
simizzare i benefici delle nuove tecnologie. 
La crisi ha evidenziato la vitale importanza 
della biotecnologia, delle tecnologie digita-
li, essenziali sia per la ricerca farmacologi-
ca, sia per il tracciamento dei contatti ed ha 
messo in luce il drammatico impatto delle 
nuove tecnologie sul tradizionale mondo 
del lavoro, con un massiccio utilizzo dello 
smart working. 
Come ha detto il nostro primo ministro, il 
modo in cui progettiamo le nuove tecno-
logie ed i valori che ne ispirano progetta-
zione, plasmeranno il futuro dell’umanità. 
È necessario discutere di come possiamo 
mitigare i rischi e come approfittare delle 
nuove tecnologie per realizzare una visio-
ne di una ripresa nazionale. Come diciamo 
noi: “to build back better.” 
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Q uesta sarà la sua prima 
Conferenza di Pontignano. 
Cosa rappresenta questo 
evento?

“Sono più di 25 anni che lavoro per 
il British Council, in diverse par-
ti del mondo, e la Conferenza di 
Pontignano è un evento bilaterale 
veramente unico, anche perché le 
relazioni tra il Regno Unito e l’Italia 
in moltissimi campi – a livello geo-
politico, nelle nostre società, nel set-

tore dell’istruzione e della cultura 
– sono particolarmente strette e di 
lunga data. Quest’anno il tema del-
la Conferenza è Regno Unito e Italia: 
Insieme per un futuro prospero, sicuro e 
sostenibile e ci occuperemo di come 
affrontare insieme il futuro in modo 
sostenibile e resiliente. 
In un anno in cui tutto il mondo 
è stato così duramente colpito dal 
Covid-19, l’opportunità di dialogo in 
questa edizione di Pontignano risulta 

Il Futuro dell’Istruzione

Rachel Launay
Direttore, British Council

ancora più fondamentale, anche per-
ché l’Italia e il Regno Unito hanno di-
mostrato la grande forza della loro al-
leanza e collaborazione nelle diverse 
fasi della crisi provocata dal Covid.”
Come possiamo immaginare i futuri 
rapporti tra Regno Unito e Italia, so-
prattutto dal punto di vista cultura-
le, in una fase così particolare come 
l’attuale? 
“Dal punto di vista culturale, negli 
ultimi tre anni il British Council e 
l’Ambasciata britannica sono stati 
impegnati a promuovere l’iniziati-
va UK-Italy Partners for Culture, con 
l’obiettivo di sviluppare una rete di 
istituti culturali nel settore dell’arte 
che insieme possono creare delle col-
laborazioni sostenibili per il futuro, 
condividere le pratiche e imparare 
l’uno dall’altro. Inoltre, questo autun-
no il British Council ha in program-
ma una Stagione di arte e cultura del 
Regno Unito dal 15 settembre alla fine 
dicembre 2020, con il tema dell’Essere 
presenti (Being Present), il cui scopo è 
di dimostrare che attraverso l’arte e la 
cultura, anche se solo in formato di-
gitale, possiamo essere presenti nelle 
vite delle persone. 
L’iniziativa Stagione UK/Italy 2020 
non solo è un’opportunità per con-
dividere quanto di meglio hanno da 
offrire le arti e la cultura della Gran 
Bretagna, ma si prefigge anche di rap-
portarsi con la gente in tutta Italia, 
utilizzando l’arte e la cultura in mo-
dalità atte a portare del calore nelle 
vite delle persone che si sono sentite 
tanto isolate.”
È stato molto forte l’impatto della 
pandemia sul settore dell’istruzione. 
Che idea si è fatta?  
“Il Covid ha avuto un impatto enor-
me sulle scuole, sull’esperienza dell’i-
struzione, per studenti, insegnanti e 
genitori: gli studenti e gli insegnanti 

hanno dovuto imparare ad utilizza-
re strumenti e piattaforme virtuali, 
adattandosi ad un contesto di appren-
dimento e sociale per loro nuovo; i 
genitori hanno dovuto cercare un dif-
ficile equilibrio tra il loro ruolo di ge-
nitori e i loro impegni di lavoro, im-
parando al tempo stesso come essere 
insegnanti dei propri figli durante la 
loro permanenza a casa. 
Tale realtà – il passaggio dalla didat-
tica in presenza in aula alla moda-
lità online – è stata anche vissuta al 
British Council, quando in marzo ab-
biamo tempestivamente trasformato 
i nostri corsi di lingua tenuti in tutta 
Italia in piattaforme di didattica onli-
ne. 
I nostri insegnanti si sono adeguati 
rapidamente, diventando insegnanti 
virtuali tramite l’acquisizione di nuo-
ve competenze tecniche e didattiche. 
A Pontignano dobbiamo guardare al 
futuro dell’istruzione con un’ottica di 
lungo termine, visto che non credo 
ritornerà mai ad essere come prima. 
Dobbiamo quindi preparare i giova-
ni, i genitori, gli insegnanti e i luoghi 
di lavoro ad un’esperienza di appren-
dimento diversa, che probabilmente 
dovrà combinare la didattica virtuale 
con quella in presenza.”
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P resiederà per la terza volta la 
Conferenza di Pontignano. Che 
significato ha, in modo partico-
lare questa edizione, nei rap-

porti tra Italia e Regno Unito?
“Innanzitutto, è importante il momento 
temporale in cui la Conferenza si tiene. 
Ci incontreremo in un’epoca molto par-
ticolare, nel pieno di un’epidemia che ha 

sostanzialmente allontanato i Paesi tra 
loro, non li ha certo avvicinati e quindi 
questo convegno serve ancora di più in 
questa fase. Oggi Pontignano è più im-
portante di sempre, perché l’obiettivo 
è quello di aprire un dialogo tra Italia e 
Gran Bretagna, che in questo periodo è 
molto diminuito. È come se ci fosse stato 
un black out delle relazioni internaziona-

Carlo Calenda
Rafforzare il Dialogo tra Italia 
e Regno Unito

Co-Presidente, Convegno di Pontignano
Parlando a titolo personale

li per molti versi. Ogni Paese ha pensato 
solo a sé stesso, ovviamente nella dimen-
sione col rapporto con gli altri, però cre-
do che sia proprio ora - nel piano, lento 
e prudente processo di ritorno alla vita 
normale - di incominciare a pensare di 
riprendere le relazioni internazionali.”
Analogie o differenze nelle ricette di 
Italia e Regno Unito per affrontare gli 
effetti della pandemia?
“Ci sono state strategie che inizialmente 
sono state totalmente divergenti tra loro. 
Da un lato il Regno Unito, nella fase ini-
ziale, ha cercato di approcciare mante-
nendo il più possibile la vita normale, poi 
però, anche la Gran Bretagna ha dovuto 
affrontare il lavoro di chiusura. Da questo 
punto di vista direi che sono stati approc-
ci all’inizio diversi e poi più convergenti.”
Cosa abbiamo appreso dalla crisi del 
COVID-19 su come massimizzare i be-
nefici delle nuove tecnologie? Questo 
è uno degli interrogativi a cui si pro-
verà a rispondere nella Conferenza di 
Pontignano. La sua opinione?
“La tecnologia ha assunto un ruolo cen-
trale non solo per la cura e per l’auspicato 
vaccino, ma soprattutto perché tutti noi 
abbiamo vissuto di tecnologia per sei, 
sette mesi, e tutt’ora continuiamo a vi-
vere di tecnologia. Questo ha ridisegnato 
il nostro modo di lavorare e di stare in-
sieme. Ha per esempio diminuito la pro-
pensione a viaggiare, e questa propen-
sione a spostarsi penso che continuerà 
ad essere inferiore al passato. Tutto ciò 
non deve però diventare un isolamen-
to nelle case e questo è un po’ il rischio. 
Bisognerà contemperare il grande faci-
litatore ed abilitatore che è la tecnologia 
con la persistenza della dimensione dei 
rapporti umani, politici e personali…e 
per politici intendo degli incontri come 
quello di Pontignano. Questa è una gran-
de questione che ha di fronte l’umanità. 
Abbiamo capito che possiamo svolgere 
molte attività senza uscire di casa, grazie 

alla tecnologia, abbiamo anche capito, 
però, che uscire di casa è fondamentale 
per la vita sociale e per le persone, come 
l’andare a scuola, per esempio. Diciamo 
quindi che questo tema della tecnologia 
come cambia la vita, ed in che modo la 
cambia o che rischia di cambiarla in 
modo alienante,  è un tema che rimane 
sempre centrale.”
Cosa devono fare le imprese ed i gover-
ni per fronteggiare in modo adeguato 
questa grande crisi?
“Le imprese devono dare la chiave per af-
frontare la trasformazione tecnologica e 
ambientale. Aumentare il tasso di investi-
mento sia di capitale materiale, sia di ca-
pitale immateriale, sia di capitale umano. 
Questa è una sfida già presente prima del 
corona virus e che ora è stata accelerata. 
In questo il ruolo degli Stati è fondamen-
tale, cioè orientare le risorse pubbliche 
per favorire questo processo, sia con la 
detassazione dei crediti d’imposta per 
gli investimenti, con regolamentazioni 
snelle, ma anche con la formazione di 
capitale umano che in Italia è rimasto 
senz’altro molto indietro. È un problema 
di tutto l’Occidente, quello di avere un 
progresso tecnologico e scientifico che 
corre moltissimo rispetto a società che 
corrono molto meno. Perché il grado di 
istruzione delle persone della società nel 
suo complesso non è sufficiente per com-
prendere e vivere all’interno dei cambia-
menti imposti dal progresso scientifico e 
tecnologico. 
Questa è la grandissima sfida di tutte le 
democrazie, e tutte le democrazie sono 
in crisi perché questa frattura tra veloci-
tà del progresso e velocità della società è 
molto ampia. Il lavoro va fatto nei due 
sensi, investire nelle imprese private in 
capitale umano e in capitale tecnologi-
co, sostenere questo investimento, per 
esempio, facendo un investimento stra-
ordinario sull’istruzione e sulla forma-
zione da parte del Governo.”
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L a pandemia da coronavirus 
ha avuto un forte impatto 
anche nel Regno Unito. Che 
effetti registrate sul piano 

della sicurezza, dell’istruzione e della 
sanità?
“Il virus sta avendo un enorme impat-
to: essendo il Regno Unito un’econo-
mia basata sui servizi, con un settore 
manifatturiero relativamente piccolo, 

siamo stati particolarmente colpiti 
a causa della difficoltà che hanno le 
persone ad interagire negli esercizi 
commerciali e nel settore della ricet-
tività. Ovviamente, stiamo giocando 
un ruolo importante, come l’Italia, 
nello sviluppo di un vaccino. In questo 
momento vediamo gli effetti sulle no-
stre grandi città, dove le persone sono 
particolarmente restie a tornare sul 

Lord David Willetts

L’Impatto del Coronavirus 
nel Regno Unito e in Italia

Co-Presidente, Convegno di Pontignano
Parlando a titolo personale

posto dl lavoro e l’atmosfera è strana-
mente quieta. Il settore dell’istruzione 
ha dato un impulso all’innovazione, 
essendo state messe a punto soluzioni 
online in tempi particolarmente rapi-
di.”
L’Italia è stato il primo paese for-
temente colpito in Occidente dalle 
conseguenze del Covid-19. Che con-
siderazione c’è nel Regno Unito sulle 
risposte date in Italia a questa dram-
matica emergenza e sul metodo in-
trapreso per fronteggiare gli effetti 
della pandemia? 
“Credo che le notizie su come all’ini-
zio dell’anno gli ospedali in Lombarda 
si siano trovati in difficoltà a gestire un 
numero enorme di casi abbia avuto un 
enorme impatto nel Regno Unito, fa-
cendo nascere la preoccupazione che 
anche l’NHS, il nostro servizio sanita-
rio nazionale, si sarebbe trovato in una 
situazione analoga, tanto più che tutti 
riconoscono l’eccellenza dei servizi sa-
nitari in quella regione. 
Di conseguenza è stato deciso di ri-
dimensionare drasticamente gli altri 
servizi dell’NHS in modo da creare la 
capacità necessaria di fronteggiare un 
carico enorme di casi di coronavirus 
che alla fine però non sono mai arriva-
ti al livello registrato in Italia. Inoltre, 
ora si sta prestando molta attenzione 
alla possibilità di modulare le rispo-
ste anche a livello locale e regionale, e 
non solo a livello nazionale, in modo 
da affrontare zone particolarmente 
colpite. 
Per esempio, nel Regno Unito abbiamo 
registrato dei problemi in alcune del-
le città del nord, mentre in Italia ve ne 
sono stati di analoghi nelle splendide 
località lungo la costa della Sardegna, 
il che dimostra l’utilità di avere delle 
risposte locali e regionali.” 
La Conferenza di Pontignano si svol-
ge quest’anno nel pieno di una crisi 

economica e sanitaria considerata tra 
le più forti dal dopoguerra. Cosa si 
aspetta?  
“Naturalmente qui a Siena si trova uno 
dei più importanti istituti di ricerca 
sui vaccini al mondo, che ha legami 
alla GSK, il che ci consente di avere 
uno notevole scambio di conoscenze 
scientifiche. 
In secondo luogo, il formato di 
Pontignano potrebbe darci un’indi-
cazione di come si potrà procedere 
in futuro, visto che sarà un ibrido, 
con una formula mista, visto che al-
cuni partecipanti saranno presenti a 
Pontignano mentre molti altri saran-
no collegati online, e questo sarà un 
interessantissimo banco di prova per 
il nostro futuro. 
In terzo luogo, i nostri due paesi devo-
no entrambi occuparsi occuparci della 
Green Economy per via del nostro co-
mune impegno nella programmazio-
ne della prossima tornata di negoziati 
COP, e il tema del rapporto tra il Covid 
e l’impegno per l’ambiente è partico-
larmente importante. Nel Regno Unito 
si è registrato un forte calo nei voli, ma 
il timore nei confronti dell’utilizzo dei 
trasporti pubblici ha portato ad un au-
mento nell’uso delle macchine, quindi 
gli effetti sulla nostra impronta di car-
bonio stati disomogenei.”  
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Il futuro 
della nostra 
sicurezza

Karin 
von Hippel

Garantire la sicurezza colletti-
va in un’epoca turbolenta
In un mondo multipolare come l’attuale si è 
creato uno stato di crescente insicurezza a causa 
di una serie di fattori, tra cui spiccano la nuova, 
marcata rivalità per il potere tra gli Stati Uniti e 
la Cina, il passo indietro fatto dagli Stati Uniti 
dal suo tradizionale ruolo di leader mondiale, 
una Russia revanscista e, nel caso dell’Europa, le 
implicazioni della Brexit. Questo ha comportato 
un aggravarsi del clima internazionale, al quale si 
deve aggiungere un ulteriore grado di comples-
sità dovuto alla pandemia da Covid-19. Tutto ciò 
ha portato il Regno Unito e i paesi europei a ri-
pensare e rimodulare le loro politiche estere e di 
sicurezza. 
È inoltre significativo che ci troviamo ad appena 
un mese dalle elezioni presidenziali americane, il 
cui esito, qualunque esso sia, avrà un impatto di 
enorme portata sulla sicurezza europea. Per esse-
re preparati, nel caso di un secondo mandato di 
Trump, dobbiamo pensare a forme di collabora-
zione tra paesi che condividono le stesse vedute, 
visto che sarebbe prevedibile un aumento della 
frammentarietà, del nazionalismo, del populi-
smo e della competizione, con conseguenze sulle 
istituzioni competenti in materia di sicurezza, in 
primo luogo la Nato. Diversamente, nel caso di 
una vittoria dell’ex Vicepresidente Joe Biden, è 
ipotizzabile un impegno articolato per ricostru-
ire e consolidare le alleanze, alle quali Biden si è 
sempre mostrato favorevole. Tuttavia, in caso di 
una sua vittoria, Biden dovrà anche fare i conti 
con la profonda mancanza di fiducia, che gli Stati 
Uniti dovranno gestire e se possibile ripristina-

re. Di conseguenza, quest’anno la conferenza di 
Pontignano non potrebbe svolgersi in un mo-
mento più opportuno, in quanto ci consentirà di 
riflettere insieme su alcune delle maggiori sfide 
sul fronte della sicurezza mai viste da decenni a 
questa parte. Gli alleati europei - e, nell’ambito 
del nostro dibattito, l’Italia e il Regno Unito – do-
vranno dar prova di leadership nei confronti di 
quei paesi che ne condividono le posizioni sui 
vantaggi sia per l’economia che per la sicurezza 
che possono derivare da un rapporto di collabo-
razione. Tuttavia, di fronte alle molte questioni 
aperte, come la Cina, la cibersicurezza, le migra-
zioni o possibili eventi catastrofici, è necessaria 
una strategia più articolata. La crisi provocata 
dal Coronavirus ci ha insegnato che gli effetti di 
una pandemia non solo provocano una catastro-
fe sanitaria mondiale, ma ci ha anche dimostra-
to come siamo eccessivamente dipendenti dalla 
Cina e quanto le nostre istituzioni internazionali 
siano assolutamente impreparate di fronte a crisi 
dai molteplici risvolti come l’attuale. 
Per consentirci di prevedere, pianificare, gestire 
e mitigare minacce complesse e interconnesse 
come queste occorre un radicale ripensamento 
dei meccanismi internazionali. Abbiamo appena 
festeggiato il 70° anniversario della Nato e trovan-
doci alla vigilia del 75° anniversario delle Nazioni 
Unite è giunto il momento di rivedere il nostro 
modo di gestire le minacce attuali e future alla 
nostra sicurezza, particolarmente a livello regio-
nale e globale. È anche necessario prendere in 
considerazione una profonda riforma di queste 
istituzioni, in modo da renderle idonee di fronte 
alle minacce sia attuali che future. 

Direttore Generale, RUSI

Le relazioni commerciali fra Italia e Regno Unito 
sono tra le più solide fra i partner internazionali 
ma, negli ultimi 10 anni, si sono consolidate so-
prattutto grazie all’importante interscambio che 
ha reso quello britannico il nostro quinto mer-
cato di sbocco (dopo Germania, Francia, Stati 
Uniti e Svizzera), assorbendo nel 2019 oltre il 5% 
dell’export italiano complessivo. Il Paese costitu-
isce inoltre il terzo maggiore mercato, dopo Stati 
Uniti e Svizzera, per avanzo commerciale col 
mondo. L’Italia, dal canto suo, è rimasta costan-
temente tra i primi 9 paesi fornitori al mondo del 
Regno Unito. Sono questi i motivi di orgoglio e le 
basi che fanno guardare ad una prosecuzione di 
scambi e relazioni proficue per i due Paesi. 
La presenza italiana nel Regno Unito, con circa 
800 imprese, vede il settore energetico quale ca-
pofila per fatturato. Segue quello dell’aerospazio 
e quello degli autoveicoli, entrambi rappresen-
tati dalle più grandi aziende italiane in campo 
internazionale. 
Altre imprese italiane con investimenti o im-
pianti produttivi nel Regno Unito operano nei 
settori farmaceutico, telecomunicazioni, packa-
ging, materiali per l’edilizia – anche i più inno-
vativi, e terziario avanzato. Una particolare men-
zione meritano anche i prestigiosi marchi del 
Made in Italy della moda e del design, che negli 
ultimi anni hanno investito ingenti risorse nella 
promozione e distribuzione sul mercato britan-
nico, in particolare a Londra, tramite l’apertura 
di showroom e punti vendita. 
Essi rappresentano un avamposto economico 
e culturale tipicamente italiano e vedono nella 
qualità, nella tradizione e nell’innovazione i pro-
pri vantaggi competitivi. 
E se l’Italia è principalmente conosciuta per quei 
settori che arrivano al cuore del consumatore, 
va anche detto che il Regno Unito, Londra in 

particolare, è il terzo cluster al mondo dopo San 
Francisco e New York per i settori Tech e Digital, 
dove solo nel 2019 si sono registrate operazioni 
di Venture Capital per circa 5 miliardi di dollari. 
Un ecosistema favorevole che ha messo le basi 
per una collaborazione con il nostro Paese che, 
grazie alle prestigiose Università e all’inventiva 
dei nostri imprenditori, può contare nelle solu-
zioni innovative di oltre 11.000 startup registrate. 
Da qui è nata l’iniziativa congiunta di ICE Agenzia 
con MAECI e MISE denominata Global Startup 
Program, che, giunta alla sua seconda edizione, 
mira a rafforzare le capacità tecniche, organizza-
tive e finanziarie di startup e aziende innovative 
italiane selezionate dei settori – ICT, Robotica 
e Industria 4.0, Aerospazio, Automotive, Life 
Sciences, Smart agriculture e foodtech, Circular 
Economy, Smart cities e Domotica – in un ecosi-
stema vibrante e sfidante come pochi al mondo. 
Con questo spirito, le collaborazioni in ambi-
to tecnologico e digitale ambiscono a proporre 
soluzioni innovative per il mercato britannico, 
e, allo stesso tempo, aiutano le nostre aziende a 
crescere in competitività a livello internazionale. 
Tale collaborazione si inserisce nel quadro degli 
accordi recentemente siglati in settori strategici 
tra i rispettivi Ministeri e i principali gruppi ita-
liani e britannici – con una particolare attenzio-
ne alla cybersicurezza – e in ambito di ricerca 
tra le più prestigiose istituzioni nazionali, quali 
Royal Society e CNR. 
Infine, Italia e Regno Unito sono l’una accanto 
all’altro nella definizione degli ambiziosi traguar-
di attesi per il summit dell’Onu sui cambiamenti 
climatici, fissato a Glasgow a novembre 2021, che 
sarà preceduto da due eventi organizzati nel no-
stro Paese, e ai quali l’ICE Agenzia parteciperà ac-
compagnando imprese italiane d’eccellenza nel 
settore della tecnologia e dell’ambiente.

Roberto 
Luongo

Direttore Generale, ICE-Italian Trade Agency 

Priorità per il futuro 
del commercio e 

degli investimenti 
Regno Unito 

e Italia 
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Coronavirus 
e innovazione 
tecnologica

Ilaria 
Capua 

Ogni nuvola ha una cornice d’ar-
gento – la pandemia del 2020, big 
data per la salute circolare
Improvvisamente, all’inizio del 2020 ci siamo accorti 
di essere alla mercé di un nuovo virus emerso da una 
metropoli ignota ai più. Ma cosa esattamente è accadu-
to nel cuore pulsante di Wuhan in Cina? In realtà non lo 
sappiamo ancora con certezza, ma secondo le evidenze 
a nostra disposizione un coronavirus presente nel pi-
pistrello ha acquisito una componente di un altro vi-
rus che, al momento in cui scrivo, si pensa abbia avuto 
origine in un pangolino. L’esatto concatenarsi di questa 
serie di eventi è meno importante della consapevolezza 
che abbiamo creato l’ambiente perfetto per la compar-
sa di patogeni pandemici e per la loro permanenza in 
determinate popolazioni. Soprattutto, abbiamo dato 
prova di essere particolarmente efficienti nell’agevolare 
la diffusione del patogeno attraverso le molte possibilità 
di trasporto di cui disponiamo nel 2020. Il Sars-2-CoV, 
l’agente che provoca il Covid-19, è una creatura minu-
scola, morbida e invisibile che si è dimostrata incredi-
bilmente potente nello sconvolgere il nostro sistema 
socioeconomico mondiale, e ha scatenato un effetto 
a spirale sulla salute umana, animale, delle piante e 
dell’ambiente che sta trasformando la nostra realtà. La 
sfida attuale consiste nell’identificare i percorsi che van-
no abbandonati per scoprire delle nuove vie alternative, 
e dobbiamo essere pronti a recepire idee provenienti da 
altre discipline, applicando un modo di ragionare com-
pletamente fuori dagli schemi. Non mancano certo gli 
strumenti e modi per assicurare un’interdisciplinarietà 
efficace, ma dobbiamo ancora sviluppare pienamen-
te una nuova mentalità, il che ci offre la straordinaria 
opportunità di ripensare la salute come un ecosistema 
interconnesso piuttosto che una serie di sistemi senza 
alcun legame. La pandemia da Covid-19 ha anche evi-
denziato l’insostenibilità di certe pratiche legate ad un 
contesto globalizzato, portando in primo piano le sfi-
de dovute alla rapida e diffusa mobilità delle persone 
e dei beni. Sarà quindi necessario ripensare la mobilità 

umana per trovare delle soluzioni valide dal punto di 
vista sia economico che della sostenibilità. Pur doven-
do affrontare delle sfide di enorme portata, bisogna 
anche riconoscere che questa pandemia rappresenta 
un’opportunità unica per aprire ulteriormente le pro-
spettive della scienza superando i confini tra le diver-
se discipline. L’andamento del Covid-19 sta mettendo 
alla prova i diversi sistemi e ha fatto emergere alcune 
priorità che possono essere affrontate solo per mezzo 
di soluzioni coordinate e multidisciplinari. I “big data” 
non mancano e andrebbero utilizzati per promuove-
re sinergie tra database ad accesso aperto già esistenti 
che contengono delle informazioni utili. Inoltre, visto 
che stiamo “vivendo” questa pandemia, dovremmo 
osare, spingere la nostra immaginazione oltre l’attua-
le condivisione delle piattaforme che riguardano dati 
molto granulari (per esempio, database sulla sequenza 
genetica e le proteine) per considerare invece l’utilità 
di piattaforme multi dominio (per esempio, dati sulla 
mortalità, dati meteorologici, dati sull’inquinamento) 
gestite da super computer in grado di esplorare nuove 
aree di ricerca e, forse, di dare nel giro di poche setti-
mane risposte basate su dati a chi ha la responsabilità 
di prendere delle decisioni. Questi archivi dati dovreb-
bero anche contenere informazioni tratte dal dominio 
agroambientale, in quanto le nuove sfide che si stanno 
profilando riguardano le interazioni tra salute umana, 
delle piante e dell’ambiente. La sfida più grande po-
trebbe essere quella di reagire al Covid-19 investendo 
in un’infrastruttura in grado di analizzare i diversi fat-
tori da cui dipende la salute in quanto sistema circolare. 
Occorre anche riflettere sulla salute come concetto in 
continua evoluzione, e comprendere che il Covid-19 è 
un evento veramente dirompente. Questi due aspetti 
devono farci capire che non possiamo più permetterci 
di continuare ad ignorare l’interconnessione e inter-
dipendenza tra salute umana, animale, e delle piante. 
Il futuro sta nella convergenza, ed è necessario agire 
adesso. 

Estratto dal libro di Ilaria Capua “Salute circolare. Una rivoluzione  
necessaria”, Egea, 2019 (edizione inglese Circular Health: Empowe-
ring the One Health Revolution, Bocconi University Press, 2020).

Direttore, One Health Center of Excellence – 
University of Florida

Quest’anno vi è una particolare conver-
genza tra i diversi temi della conferenza di 
Pontignano, visto che la sicurezza, la soste-
nibilità e la prosperità delle nostre nazioni 
dipendono oggi più che mai dalla tecnolo-
gia. La pandemia ci ha ricordato che i nostri 
problemi sono troppo impegnativi perché 
un paese possa risolverli da solo. Per riuscire 
ad affrontare i problemi che minacciano il 
nostro mondo, incluso il Covid-19, abbiamo 
bisogno l’uno dell’altro.
Il 21° secolo ci ha già costretti a ripensare cosa 
intendiamo per prosperità e sostenibilità, e 
ora per rispondere alle sfide del momento è 
anche necessario rivedere il nostro concetto 
di sicurezza. 
Per secoli la sicurezza è stata definita sul-
la base della forza unilaterale della nostra 
economia o dei nostri militari, mentre in 
un mondo interdipendente occorre anche 
prendere in considerazione la nostra repu-
tazione e capacità di collaborare. 
La reputazione fa parte integrante della si-
curezza, in quanto un paese che collabora 
per il bene collettivo è un paese dal quale gli 
altri saranno pronti ad acquistare, nel quale 
recarsi, con cui o in cui lavorare e, in caso di 
crisi, un paese da assistere. 
Beni immateriali quali l’arte, la cultura, l’i-
struzione, e anche il rispetto per principi 
quali i diritti umani, sono tanto importan-
ti per la sicurezza reputazionale quanto lo 
sono le forze militari per la sicurezza con-
venzionale, e sarebbe rischioso ignorare 

questi aspetti delle nostre realtà nazionali. La 
reputazione e la collaborazione fanno parte 
di un circolo che si autoalimenta, e la nostra 
disponibilità a collaborare incide sempre di 
più sulla nostra reputazione. 
L’abitudine a collaborare può essere coltivata 
sia nelle arti che nella scienza, e deve riceve-
re lo stesso riconoscimento da sempre riser-
vato ai risultati conseguiti unilateralmente 
dallo stato.
L’ultimo tassello in questo quadro è la tec-
nologia. Le ore trascorse in videoconferenze 
a causa dalla quarantena rendono più facil-
mente ipotizzabili le alleanze transfronta-
liere, ma manca ancora una visione in grado 
di animarle. In un’alleanza è fondamentale 
avere una visione che spieghi il motivo per 
cui le persone dovrebbero unirsi e ciò che 
insieme possono realizzare. 
Da storico non ritengo che quest’ultimo ele-
mento rappresenti un ostacolo insormon-
tabile, visto che capacità di collaborazione 
e visione sono state essenziali per superare 
le crisi dell’ultimo secolo: la Grande Guerra, 
la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra 
Fredda. Piuttosto il problema consiste nel 
capire chi abbia la visione o la credibilità ne-
cessarie per generare una visione che vada al 
di là delle frontiere e sia accettabile per tutti. 
Durante le crisi del 20° secolo l’Europa si è 
rivolta agli Stati Uniti per raggiungere tale 
scopo – ora sarà in grado di trovare una pro-
pria visione? Il punto di partenza di tale ri-
cerca deve essere il dialogo.

Nicholas J. 
Cull

Professore, University of Southern California 

Più vicini o più lontani? 
Qual è l’impatto del Covid 

sulle nostre società? 
E come dovremmo 

affrontarlo?



2120

N el seguente testo vengono presentati dati, cifre, grafici, tabelle e riflessioni collegati al tema 
del Convegno di Pontignano 2020 (Regno Unito e Italia: insieme per un futuro prospero, 
sicuro e sostenibile). La compilazione di questo rapporto, come anche la conferenza, è stata 
condizionata dalla pandemia da Covid-19 che in Europa ha colpito per prima l’Italia ma 

che ha avuto effetti più gravi nel Regno Unito. Nel mese di gennaio il Regno Unito è uscito formalmen-
te dall’Unione Europea, il che ha profondamente trasformato il nostro rapporto. Come di consueto, le 
tabelle sono state suddivise per corrispondere a grandi linee ad alcuni dei temi proposti per i gruppi di 
lavoro, si ricorda che le cifre e i dati presentati vanno presi in considerazione con tutta la dovuta cautela 
e che non sempre è possibile fare un confronto tra i due paesi. Sia il testo che tutto il materiale sul quale 
si è basato sono stati finalizzati a metà agosto. 

PONTIGNANO 
DATA 2019
Cosa ci dicono i 
numeri?

John Peet
Political Editor, The Economist

Si parte da un confronto tra alcuni dati fon-
damentali relativi all’Italia e al Regno Unito, 
i quali risultano comparabili per numero di 
abitanti, reddito medio e tenore di vita. Negli 
ultimi tempi in entrambi i paesi si è registra-
to un rallentamento della crescita, e ora en-
trambi sono in una recessione più profonda 
rispetto ad altri paesi con lo stesso livello di 
ricchezza. Quest’anno si prevede che in en-
trambi i paesi il Pil pro capite, se misurato 
tenendo conto della parità del potere d’ac-
quisto, sarà inferiore alla media dei 27 paesi 
membri dell’Unione Europea. Il Regno Unito 
ha circa il 12% in più di abitanti rispetto all’I-
talia e un’economia che è il 40% più grande 
di quella italiana. Tuttavia, dopo essere stati 
colpiti dalla pandemia da Covid-19, i livelli di 
inflazione e di disoccupazione dei due paesi 
risultano piuttosto simili. 

A seguito del Covid-19 quasi tutti i paesi ric-
chi sono entrati in una profonda recessione, 
ma nel contesto europeo la situazione dell’I-
talia e il Regno Unito risulta particolarmente 
grave, trovandosi entrambi i paesi all’ulti-
mo posto. Il fatto che tutte e due le nazioni 
abbiano registrato dati così negativi è una 
novità rispetto agli ultimi due decenni, vi-
sto che il Regno Unito ha sempre avuto dei 
risultati migliori dell’Italia, con una crescita 
superiore alla media dell’Unione Europea e 
dell’eurozona, mentre l’andamento dell’Ita-
lia per entrambi i parametri è stato inferiore 
alla media. Secondo la maggior parte delle 

previsioni, anche l’anno prossimo entrambi 
i paesi avranno dei risultati peggiori rispetto 
alla media europea, sebbene le incertezze sui 
tempi e modalità della ripresa dopo la reces-
sione indotta dal Covid-19 rendano le previ-
sioni insolitamente inaffidabili.

Ovviamente la crescita economica e para-
metri quali il Pil non sono i soli fattori da 
cui dipende il successo di un’economia, in 
quanto il quadro demografico, l’ambiente e 
la coesione sociale possono essere altrettanto 
se non addirittura più importanti. 
L’Italia ha il tasso di natalità più basso dell’Ue, 
il che significa che la sua popolazione è in 
calo e ha un tasso di invecchiamento in ra-
pida crescita nonostante il recente forte au-
mento nell’immigrazione. 
Questo rapido invecchiamento della popo-
lazione rende più impegnative sfide quali la 
spesa sanitaria e previdenziale nonché il su-
peramento di un elevato debito pubblico. 
Il Regno Unito invece si trova in una situa-
zione peggiore dell’Italia rispetto ad una se-
rie di altri indicatori sociali, avendo tra l’altro 
un numero maggiore di divorzi, un tasso di 
criminalità più alto, una popolazione carce-
raria più numerosa e più figli che crescono in 
famiglie monoparentali. In Italia la famiglia 
sembrerebbe sempre più coesa, anche se il 
quadro si sta allineando a quello di altri paesi. 
Per quanto riguarda l’ambiente, in entrambi 
i paesi i dati sono attualmente relativamen-
te buoni, in quanto le emissioni di carbonio 
stanno scendendo rapidamente e si registra 
un crescente interesse tra i giovani nelle que-
stioni ambientali, che potrebbe riflettersi 
nella partnership tra i due paesi che l’anno 
prossimo ospiteranno insieme la conferenza 
mondiale COP 26 a Glasgow.

3) Families

Source: Eurostat

1) Key economic comparisons, 2020
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GRUPPO DI LAVORO 1
Il futuro della nostra sicurezza 

Il 2020 è stato principalmente segnato dall’e-
norme impatto del Covid-19. Il virus, che ha 
avuto origine a Wuhan in Cina a fine 2019, è ar-
rivato in Europa nel gennaio 2020 e se l’Italia è 
stato tra i primi paesi europei ad essere colpito, 
soprattutto a Bergamo e in varie località della 
Lombardia, ben presto si è diffuso rapidamen-
te anche in altri paesi europei, tra cui il Regno 
Unito. A marzo l’Europa si è ritrovata ad essere 
nel pieno della pandemia di Covid-19 e poco 
dopo il Regno Unito si è ritrovato ad essere il 
paese europeo più colpito. All’inizio di maggio 
gli Stati Uniti sono risultati essere il paese più 
colpito, a partire da New York, ma sono stati 
ben presto superati dall’America Latina, e in 
particolar modo dal Brasile. Più recentemente 
il Covid-19 si è diffuso più rapidamente in India 
e in alcuni paesi africani. 
In molti paesi la principale preoccupazione 
riguarda il rischio di una seconda ondata di 
contagi da Covid-19 a seguito della sospensio-
ne dei lockdown e delle altre misure prese per 
contenerne la diffusione. Alcuni paesi europei 
sembrano già alle prese con una seconda on-
data, come è il caso di Spagna, Francia, Belgio 
e alcune nazioni dell’est Europa, al punto che 
alcuni paesi quali il Regno Unito hanno deci-
so di reintrodurre l’obbligo di quarantena per 
chi arriva da queste zone dopo averlo sospeso. 
Finora i nostri due paesi non sono stati colpiti 

da una seconda impennata di casi a livello na-
zionale, con l’eccezione di alcune località par-
ticolari. Dopo la terribile esperienza durante 
la prima ondata di contagi, durante la seconda 
ondata la situazione dell’Italia risulta migliore 
rispetto a quella della maggior parte degli altri 
paesi europei. 

 
La sicurezza tradizionale, ovvero la difesa, 
continua ad essere importante anche in uno 
scenario post-Covid. Quest’anno si sono svol-
te diverse attività militari nel Mediterraneo 
orientale, in Libia e Ucraina e in Siria. Sia la 
Turchia, paese alleato della Nato, che la Russia 
continuano il dispiegamento delle proprie for-
ze all’estero. Eppure, non si è fatto molto per 
rispondere alle rimostranze di Donald Trump 
sul livello inadeguato di spese destinate alla di-
fesa da parte dell’Europa. Anzi, ora il Presidente 
Trump minaccia di ridurre drasticamente il 
numero di militari Usa di stanza in Germania, 
in parte come risposta alla bassa spesa tedesca 
destinata alla difesa. Anche in caso di sconfitta 
nelle elezioni presidenziali di novembre a favo-
re di Joe Biden, che attualmente sembrerebbe il 
risultato più probabile, è prevedibile che l’irri-
tazione americana nei confronti dell’Europa su 
questo tema rimanga immutata. Gli unici paesi 
europei che rispettano l’obiettivo ufficiale della 
Nato di destinare il 2% del Pil alla difesa sono la 
Grecia, il Regno Unito e i tre paesi baltici, men-
tre la Germania si attesta a meno dell’1,5%, l’Italia 
è intorno all’1,2% e la Spagna non arriva all’1%.

GRUPPO DI LAVORO 2
Priorità per il futuro del commercio e degli in-
vestimenti del Regno Unito e dell’Italia 
L’effetto combinato del Covid-19, di una pro-
fonda recessione e della Brexit comporta un 
enorme impatto sul commercio di entrambi i 
paesi, che pur essendo in principio impegnati 
a garantire il libero commercio, non sempre lo 
sono all’atto pratico. Tenendo in considerazione 
la possibilità che venga eletto un nuovo presi-
dente degli Stati Uniti nonché un nuovo diret-
tore generale dell’Organizzazione mondiale del 
commercio, e in vista della dell’imminente pre-
sidenza di turno del G7/G20 da parte del Regno 
Unito, entrambi i due paesi dovrebbero impe-
gnarsi a rilanciare il commercio come una delle 
principali priorità della loro agenda politica. 
  

Dai numeri risulta evidente il danno econo-
mico prodotto dal Covid-19, dalle misure di 
lockdown che sono state introdotte per contra-
starlo e il calo negli scambi commerciali che ne 
è conseguito, e i nostri due paesi sono stati tra 
i più duramente colpiti. Tra i paesi dell’Ocse, 
quest’anno si prevede che la Gran Bretagna, la 
Francia e l’Italia registreranno il più forte calo 
nel Pil. Rispetto alle altre principali economie 
europee la Germania sembrerebbe soffrire di 
meno, come anche alcune delle più piccole 
nazioni del nord Europa. Tuttavia, la situazio-
ne nel continente europeo nel suo insieme è di 
gran lunga peggiore rispetto a quella dell’Asia 
orientale, soprattutto in paragone a paesi come 
la Corea del Sud. 

 
Una delle principali risposte alla recessione 
provocata dal Covid-19 è stata di natura finan-
ziaria. Tutti i paesi hanno introdotto piani di 
spesa articolati, diverse forme di cassa integra-
zione a sostegno dei lavoratori dipendenti e 
altre misure a sostegno delle imprese. Misure 
che, pur non essendo state sufficienti ad evitare 
la recessione, hanno alleviato l’impatto sull’oc-
cupazione e sul tenore di vita. Tuttavia, in al-
cuni paesi gli stimolo fiscali hanno avuto una 
portata maggiore, soprattutto nell’eurozona. 
Nonostante sia stato uno dei paesi meno colpiti 
dal Covid-19, la Germania ha introdotto il più 
grande pacchetto di misure finanziarie. 
Paesi con un livello di indebitamento maggio-
re, come per esempio la Spagna, la Francia e 
l’Italia, si sono potuti permettere degli incentivi 
di portata minore, nonostante dei livelli di re-
cessione più elevati. Per questo risulta impor-
tante dal punto di vista politico ed economico 
il Recovery fund recentemente approvato 
dall’Unione Europea, che per la prima volta 
consentirà ai paesi membri di accedere ad una 
somma di circa €750 miliardi da distribuire sot-
to forma di contributi a fondo perduto e prestiti 
ai soggetti più duramente colpiti dal Covid-19. 
Ci si chiede se questo possa condurre ad una 
capacità fiscale permanente dell’eurozona o 
addirittura alla possibilità di mutualizzazione 
seppure parziale del debito, in quello che per 
alcuni potrebbe definirsi una fase di ispirazione 
hamiltoniana. 

7) Fiscal response to Covid-19

4) Weekly confirmed Covid-19 cases
To 6am GMT Aug  13th 2020, ’000

†January-April average

Weekly confirmed covid-19 cases
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bili di altri. Per esempio, rispetto a paesi come 
il Regno Unito o gli Stati Uniti, il rischio di una 
perdita di posti di lavoro è maggiore in paesi 
come Grecia, la Spagna e l’Italia, che poiché di-
pendono maggiormente dal settore della ricet-
tività, dei trasporti e del commercio al dettaglio 
risultano più vulnerabili alla pandemia. 

GRUPPO DI LAVORO 4
Più vicini o più lontani? Che impatto ha il 
coronavirus sulle nostre società?
La pandemia da Covid-19 sta mettendo 
alla prova la coesione sociale in tutti i paesi. 
Talvolta questo può avere un effetto positivo 
– per esempio, durante la crisi è aumentato 
notevolmente il sostegno nei confronti dei 
governi nazionali e dei servizi sanitari, nono-
stante alcune critiche per via della mancata 
efficacia dei sistemi di rintracciamento e dei 
tempi di riapertura delle scuole, dei ristoranti 
e di altre attività. Tuttavia, questa maggiore 
solidarietà non deve farci dimenticare che 
la pandemia ha avuto un altro effetto: un au-
mento delle differenze già esistenti, in parte 
per via delle nuove tecnologie. 

 
Un tema particolarmente sensibile è quello 
dell’istruzione, che già prima della pandemia 
aveva visto l’introduzione di modalità di in-
segnamento a distanza. Tuttavia, tale moda-
lità può funzionare solo se gli studenti e le 
famiglie hanno accesso ad un computer e ad 

GRUPPO DI LAVORO 3
Il coronavirus e l’innovazione tecnologica – 
come cogliere le opportunità e mitigare i rischi
La pandemia da Covid-19 ci sta insegnando 
molto, soprattutto nel settore dell’assistenza 
sanitaria e della medicina. La ricerca per un 
vaccino è stata intensa e anche particolarmente 
collaborativa, e sembrerebbe destinata ad avere 
un esito positivo. Il distanziamento sociale, il 
lavaggio frequente delle mani e l’uso delle ma-
scherine sono ormai la prassi, e il virus ha an-
che avuto un impatto enorme sulle modalità di 
lavoro, accelerando i cambiamenti già in corso 
grazie alle nuove tecnologie. Un altro risultato è 
stata la rinnovata attenzione nei confronti delle 
potenzialità dell’intelligenza artificiale. Inoltre, 
ha ulteriormente rafforzato il predominio (e 
le quotazioni) dei giganti della tecnologia ame-
ricani Apple, Alphabet (Google), Facebook e 
Amazon, stimolando un dibattito più intenso 
su come andrebbero regolamentati e tassati, e 
sulle ragioni per cui l’Europa sembrerebbe in-
capace di generare dei giganti tecnologici. 

  
Uno dei principali cambiamenti dovuti alla 
pandemia riguarda gli spostamenti.  Lo smart 
working si è diffuso ovunque, comportando 
una riduzione negli spostamenti da e per il luo-
go di lavoro, e quindi nuove sfide per treni, me-
tropolitane e reti ferroviarie. Tuttavia, l’impatto 
maggiore è stato sul settore del trasporto aereo. 
Dopo anni caratterizzati da una crescita costan-
te, il Covid-19 ha drasticamente ridotto i viaggi 

per lavoro e turismo, con un forte calo nei voli. 
Alla metà del 2020 in molti paesi il numero 
di voli si è più che dimezzato e in Italia e nel 
Regno Unito si è addirittura arrivati ad un calo 
superiore all’80%. Diverse compagnie aeree 
sono fallite, mentre per altre sono stati neces-
sari interventi di salvataggio e le industrie ae-
ronautiche hanno registrato enormi riduzioni 
negli ordini. Il fatto è che nessuno è in grado di 
dire se dopo la fine della pandemia il trasporto 
aereo si riprenderà rapidamente tornando ai li-
velli precedenti per continuare a crescere come 
prima e la maggior parte degli investitori non 
ritiene che ciò sia probabile. Le quotazioni delle 
compagnie aeree e delle aziende del settore dei 
viaggi sono scese più di quelle delle aziende in 
altri comparti dell’economia, e una nuova sen-
sibilità dei giovani nei confronti dell’ambiente 
porta ad una minore propensione a volare. 

 
La tendenza verso lo smart working si era già 
manifestata prima del Covid-19, ma vi è stata 
una forte accelerazione a seguito delle misure 
di lockdown imposte in diversi paesi europei. 
È ragionevole attendersi che, poiché in molte 
aziende nel settore della tecnologia e dei servizi 
e nella pubblica amministrazione si è compre-
so che molto del lavoro svolto può essere fatto 
da casa, continuerà ad aumentare il numero di 
persone in smart working anche una volta fini-
ta la pandemia da Covid-19. Tuttavia, vi sono 
molti lavori che non possono essere svolti da 
remoto, il che ha reso alcuni paesi più vulnera-

internet. 
A prima vista nei paesi ricchi questo non 
sembrerebbe più essere un problema, ep-
pure persino in Europa quasi il 25% delle fa-
miglie non ha un computer e in alcuni casi 
addirittura il 15% non ha accesso ad internet. 
Chiaramente la mancanza di accesso alla tec-
nologia è un problema ben più serio nei paesi 
più poveri, come per esempio nell’Africa sub-
sahariana dove più del 75% delle famiglie non 
ha accesso ad internet. Se il divario digitale è 
già problematico all’interno di singoli paesi, è 
ancora più marcato tra paesi diversi. 

Le divisioni in ambito digitale possono es-
sere aggravate da divisioni legate al gene-
re e alle minoranze etniche. Il tema della 
disuguaglianza razziale è stato in primo 
piano quest’anno a seguito dell’uccisione a 
Minneapolis di George Floyd, un afroameri-
cano, da parte della polizia. Dopo questo epi-
sodio sono nate proteste non solo in America 
ma in gran parte dei paesi europei, con mino-
ranze etniche che hanno manifestato contro i 
pregiudizi o contro il legame che alcuni paesi 
hanno avuto in passato con la schiavitù. Vi è 
comunque un ambito in cui l’Europa ha otte-
nuto dei risultati positivi, ovvero la maniera 
in cui vengono trattate le donne sul lavoro. 
Inevitabilmente i paesi scandinavi sono più 
all’avanguardia, ma vi sono stati dei miglio-
ramenti per le lavoratrici anche in altri pae-

8) Scheduled flights
      2020, % change on a year earlier
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A dispetto delle preoccupazioni dovute al 
Covid-19 e alla nostra situazione economica, 
questa presentazione si conclude con una nota 
di ottimismo. Sempre rispetto ai paesi ricchi 
dell’Ocse, per quanto riguarda l’equilibrio tra 
vita lavorativa e vita privata l’Europa continua 
ad essere in cima alla classifica. 
I dati relativi a questo parametro sono partico-
larmente buoni nei Paesi Bassi e in Italia, men-
tre il Regno Unito occupa una posizione più 
bassa in classifica. 
In ogni caso, la maggior parte dell’Europa supe-
ra di gran lunga gli Stati Uniti e si colloca ben al 
di sopra della Corea del Sud.

si europei, tra cui la Francia e l’Italia. L’Italia 
ha una bassa partecipazione delle donne alla 
forza lavoro, quindi in realtà sorprende che per 
quanto riguarda questo parametro sia il Regno 
Unito che gli Stati Uniti sono sotto alla media 
dell’Ocse. 

12) Work-life balance index
2019 or latest, 10=best balance
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Nata il 12 aprile 1974 ad Asola (Lombar-
dia). È Professore Associato di analisi ma-
tematica presso l’Università degli Studi di 
Milano, dove ha conseguito il PhD in Ma-
tematica. Si occupa di ricerca di modelli 
analitici per le scienze applicate. Nel 2014 
ha firmato un appello per richiedere allo 
Stato di riconoscere le unioni fra persone 
dello stesso sesso. Si descrive come un’ap-
passionata del suo lavoro di professore 
universitario, in quanto le offre l’opportu-
nità di interagire con le nuove generazio-
ni. Vicina all’ex premier ed ex leader del 
PD Renzi. Inizialmente parte del contin-
gente di governo del PD, il 18 settembre 
2019 aderisce a Italia Viva di Renzi, man-
tenendo la sua posizione al governo. Spo-
sata, con due figli.

RICHARD BURN
Richard, Commissario per l’Europa del 
Ministero per il Commercio Interna-
zionale, si occupa della promozione di 
esportazioni del Regno Unito verso l’Eu-
ropa, e di investimenti europei verso il 
Regno Unito. Dirige 317 funzionari per 
il Commercio e investimenti distaccati 
presso ambasciate e consolati generali 
del Regno Unito in 34 Stati nella regione 
europea, compresi UE, EFTA, Balcani oc-
cidentali, Svizzera e Israele. Le sue attuali 
priorità sono, in seguito alla pandemica 
COVID-19, di aiutare gli esportatori bri-
tannici a riprendersi e a reagire, nonché 
di garantire che le aziende britanniche 
ed europee siano il più possibile pronte a 
continuare gli scambi commerciali senza 
soluzione di continuità alla fine del pe-
riodo di transizione (31 dicembre 2020). 
Prima della sua nomina in Europa, Ri-
chard è stato Commissario per la Cina del 
Ministero per il Commercio Internazio-
nale, con sede a Pechino.  Ha intrapreso 
la carriera pubblica dopo aver acquisito 
vasta esperienza nel settore privato, par-
ticolarmente per quanto riguarda Cina, 
Asia-Pacifico e affari pubblici globali. In 
precedenza, Richard è stato Capo di Ga-
binetto dell’ex Primo Ministro britannico, 
Sir Edward Heath.  Ha frequentato l’Uni-
versità di Oxford.

ILARIA CAPUA
Ilaria è professore ordinario e diretto-
re del One Health Center of Excellence 
presso l’Università della Florida. Di for-
mazione è medico veterinario, con un 

dottorato di ricerca in Virologia. Ha diret-
to laboratori internazionali di riferimento 
su virus emergenti, ed è autrice di oltre 
220 pubblicazioni scientifiche e di cinque 
volumi per il grande pubblico. È stata de-
putata al Parlamento italiano per oltre tre 
anni (2013-2016), ed in questo periodo si 
è concentrata sul collegamento tra scienza 
e politica nel campo delle infezioni emer-
genti e della resistenza antimicrobica.  È 
attiva nel campo della comunicazione 
scientifica, nella promozione della lea-
dership femminile in ambito scientifico 
e nella sensibilizzazione alle fake news in 
ambito scientifico. Attualmente è impe-
gnata nello sviluppo di nuove frontiere 
per l’approccio One Health sfruttando 
l’ambiente digitale. Collabora regolar-
mente a rubriche ed editoriali per la 
stampa italiana e internazionale. Circular 
Health è il suo libro più recente.  

NICK CULL
Nick è uno storico del ruolo della comu-
nicazione nelle relazioni internaziona-
li.  Originario del Regno Unito, dal 2005 
insegna alla Annenberg School for Com-
munication and Journalism della Univer-
sity of Southern California.  Il suo libro 
più recente - Public Diplomacy: Founda-
tions for Global Engagement in the Di-
gital Age (2019) -  apparirà in traduzione 
italiana questo autunno, con Edizioni Oli-
vares.  Le sue altre opere includono storie 
di propaganda britannica e statunitense 
all’estero. Ha collaborato con diversi Mi-
nisteri degli Esteri (compresi quelli Regno 
Unito, Canda e Stati Uniti) nello sviluppo 
di politiche e competenze in materia di 
diplomazia pubblica.  Ha collaborato con 
il programma di Diplomazia Culturale 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano e recentemente è stato titolare 
di una visiting fellowship presso il Reu-
ters Institute for the Study of Journalism 
dell’Università di Oxford. Attualmente è 
impegnato nella redazione della storia del 
ruolo dei media nella lotta contro l’Apar-
theid in Sud Africa.  

RACHELE FURFARO
Fondatrice della scuola paritaria Impre-
sa sociale “Dalla Parte Dei Bambini”, dal 
1986 modello di scuola attiva ispirata alle 
pratiche di Freinet, Rachele è impegnata 
in progetti di Cooperazione Internazio-
nale per il Ministero degli Esteri (Esperta 
di Educazione nel progetto PRODERE in 
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I Nicaragua), dal 1997 al 2000 è stata Asses-

sore all’Educazione del Comune di Napoli. 
Dal 2000 al 2006 è stata Assessore alla Cul-
tura con delega a “Progetti per l’infanzia e 
città dei Bambini” sempre del Comune di 
Napoli. Dal 2006 al 2010 è stata Consigliere 
alle Politiche Culturali della Regione Cam-
pania. Dal 2007 al 2011 è stata Presidente 
della Fondazione Campania dei Festival 
per organizzare e gestire il “Napoli Teatro 
Festival”. Componente del Comitato scien-
tifico della Fondazione SUDD dal 2011 ad 
oggi. Consulente strategico per i progetti 
Webecome di Intesa San Paolo per il con-
trasto dei disagi dell’età evolutiva. Fonda-
trice del progetto Foqus e Presidente della 
Fondazione Quartieri Spagnoli onlus.

GEN. GIOVANNI IANNUCCI
Il Generale Giovanni M. Iannucci è Capo 
del III Reparto, Politica Militare e Pianifi-
cazione, dello Stato Maggiore della Difesa. 
È stato inviato in Somalia per partecipa-
re all’Operazione IBIS/UNOSOM e, tra 
il 2003 e il 2004, in Iraq con l’incarico di 
Comandante della Task Force “Victor”, 
nell’ambito dell’Operazione “Antica Babi-
lonia”. Ha svolto l’incarico di Capo Sezio-
ne presso l’Ufficio Generale del Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito e, dal 2008 
al 2010, è stato assegnato agli ARRC (UK) 
nel ruolo di Chief Joint Fires. Al suo ritor-
no in Italia, ha assunto il Comando del 185° 
RRAO “Folgore”. Dal 2012 al 2013 è stato 
assegnato al Comando Operativo di Verti-
ce Interforze, con l’incarico di Capo della 
Divisione Operazioni (J3) e nel 2014 è stato 
nominato Deputy DCOS Operations del 
comando ISAF. Nel 2015, è diventato il 30° 
comandante della Brigata par. “Folgore” e 
dal 2016 al 2019 è stato Capo Reparto Ope-
razioni del Comando Operativo di Vertice 
Interforze. Ha conseguito la laurea in Eco-
nomia e Commercio e in Scienze Strate-
giche e il Master in Studi Internazionali 
Strategico-Militari. 

KIRSTY LANG
Kirsty è una intervistatrice di grande espe-
rienza, presentatrice e moderatrice, ha la-
vorato per 30 anni nel campo del giorna-
lismo, sia come corrispondente straniera 
che come presentatrice televisiva per BBC 
World e Channel 4 News. Ha scritto per 
The Financial Times, The Mail on Sunday, 
The Guardian, The Sunday Times e The 
Radio Times ed è stata professoressa ‘in 
visita’ presso la School of International and 

Public Affairs alla Columbia University di 
New York. Fa parte del consiglio diretti-
vo del British Council per la promozione 
dell’istruzione e della cultura britannica 
all’estero, è presidente del Baltic Centre 
for Contemporary Art di Newcastle / Ga-
teshead e continua ad essere presentatri-
ce di BBC Radio 4’s Front Row. Kirsty ha 
moderato conferenze e panel in tutto il 
Regno Unito e a livello internazionale su 
argomenti che vanno dalla Brexit alla salu-
te, dall’istruzione all’arte.

ROBERTO LUONGO
Roberto è il Direttore Generale dell’ICE-A-
genzia. Ha rivestito ruoli diversi nell’ambi-
to dell’Agenzia con incarichi operativi a so-
stegno delle piccole e medie imprese ita-
liane e della promozione del Made in Italy 
nel mondo da Kuwait City nei primi anni 
‘90, a Praga, New York, Istanbul e Londra.  
Direttore del Dipartimento Promozione 
dell’internazionalizzazione della sede di 
Roma nel 2010, ha coordinato l’attività 
promozionale di concerto con le Associa-
zioni imprenditoriali italiane, gli Uffici ICE 
nel mondo e la rete diplomatico-consola-
re italiana nel mondo. Dal luglio 2011 ha 
svolto attività di supporto alla costituenda 
nuova Agenzia fino alla nomina a Direttore 
Generale nel 2012 una prima volta, per poi 
tornare al vertice dell’Amministrazione 
nel 2018. 

CAROLE MUNDELL
Carole è stata nominata Chief Scientific 
Adviser (CSA) presso il Foreign and Com-
monwealth Office nell’ottobre 2018. È Pro-
fessoressa di Astronomia Extragalattica, 
Capo del Dipartimento di Astrofisica pres-
so l’Università di Bath e Fellow dell’Istituto 
di Fisica. Carole ha studiato all’Università 
di Glasgow dove ha conseguito la laurea in 
Fisica prima di lavorare presso lo Jodrell 
Bank Observatory dell’Università di Man-
chester, dove ha completato un dottorato 
in Astrofisica. In seguito si è trasferita all’U-
niversità del Maryland prima di entrare 
alla Liverpool John Moores University, 
dove ha ricevuto la sua prima cattedra nel 
2007. Scienziata di spicco a livello mondia-
le, è spesso invitata in qualità di relatrice a 
conferenze internazionali. Fa parte di nu-
merosi comitati consultivi strategici per 
gruppi britannici e internazionali, è una 
impegnata divulgatrice scientifica ed una 
sostenitrice della diversità in ambito scien-
tifico. 

HILARY NEWISS
Hilary è un avvocato che si occupa di pro-
prietà intellettuale ed ex capo del diparti-
mento dello studio legale Dentons. È stata 
al servizio di diversi enti pubblici nell’am-
bito della scienza, innovazione, data, salu-
te ed etica. È attualmente amministratore 
fiduciario e presidente del Comitato di re-
visione del Natural History Museum, pre-
sidente di National Voices (un gruppo che 
riunisce 160 enti di beneficenza sanitari 
e sociali), amministratore non esecutivo 
della Cell and Gene Therapy Catapult e 
di Health Innovation Network ed è mem-
bro di Accelerated Access Collaborative, 
un organismo che coordina l’innovazio-
ne nel NHS. Precedentemente, Hilary 
ha ricoperto il ruolo di amministratore 
non esecutivo del Francis Crick Institute 
e di membro del National Information 
Governance Board for Health and Social 
Care (NIGB).

GIORGIO SACCOCCIA
Nato a Belluno, l’11 gennaio 1963, Giorgio 
è Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) da maggio del 2019. Laureato con 
lode in Ingegneria Aeronautica con in-
dirizzo spaziale presso l’Università degli 
Studi di Pisa a marzo 1988 ha perfeziona-
to i suoi studi con un Master in Business 
Administration presso la sede europea di 
Leiden (NL) della Webster University of 
St. Louis (USA) nel 1995.  Prima di entrare 
in ASI, ha lavorato per quasi trenta anni 
presso l’Agenzia spaziale europea (ESA) 
in diverse posizioni tecniche e gestionali. 
In particolare, è stato responsabile della 
Divisione Propulsione e Aerotermodina-
mica e responsabile facente funzioni del 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
presso il Centro Europeo di Tecnolo-
gie Spaziali (ESTEC) dell’ESA in Olanda.  
Particolarmente attento alla divulgazio-
ne scientifica, l’Ing. Saccoccia ha elabo-
rato come autore o co-autore più di 80 
articoli pubblicati su riviste tecniche e/o 
presentati durante i maggiori convegni 
internazionali nei settori della propul-
sione spaziale (chimica, elettrica, green, 
concetti avanzati), missioni spaziali in-
novative, aerotermodinamica dei veicoli 
spaziali e trasporto spaziale ed ipersonico. 
Il Presidente Saccoccia è membro asso-
ciato dell’AIAA (American Association for 
Aeronautics and Astronautics), membro a 
pieno titolo dell’Accademia Internaziona-
le di Astronautica (IAA) e membro Emeri-

tus dell’Associazione francese di aeronau-
tica e astronautica.

SILVIA SCIORILLI BORRELLI
Silvia è la corrispondente per il Financial 
Times a Milano. In particolare, segue le 
aziende italiane, il commercio, gli affari 
economici e la politica. Prima di entrare 
a far parte del Financial Times nell’aprile 
2020, Sciorilli Borrelli ha lavorato quale 
corrispondente per POLITICO Europe 
a Londra e Roma. Laureata in giurispru-
denza, ha intrapreso la propria carrie-
ra giornalistica presso CNBC a Londra, 
dopo aver lavorato come associata junior 
di uno studio legale a New York e Milano. 
È analista politico e di business, specia-
lizzata in tematiche quali affari europei, 
Brexit e COVID-19, per radio e televisioni 
britanniche e italiane.

KARIN VON HIPPEL
Karin è diventata direttore generale del 
Royal United Services Institute (RUSI) 
il 30 novembre 2015.  Karin è entrata a 
far parte del RUSI dopo aver ricoperto 
il ruolo prima di Senior Adviser presso 
il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
per l’Ufficio Antiterrorismo, in seguito di 
Vice Assistente Segretario per l’Ufficio di 
Conflitti e Operazioni di Stabilizzazione 
e, infine, di Capo di Gabinetto del Gene-
rale John Allen, Inviato Speciale del Pre-
sidente per la Coalizione Globale contro 
l’ISIL. In precedenza, ha co-diretto il Pro-
getto per la Ricostruzione Post-Conflitto 
al Center for Strategic and International 
Studies a Washington, DC, ed è stata se-
nior research fellow presso il Centre for 
Defence Studies, King’s College London. 
Ha anche lavorato per le Nazioni Unite e 
l’Unione Europea in Somalia ed in Koso-
vo, ed ha esperienza diretta in più di venti 
aree di conflitto.  La Dott.ssa von Hippel 
ha numerose pubblicazioni a suo nome, 
tra cui Democracy by Force: US Military 
Intervention in the Post-Cold War Wor-
ld (2000), preselezionato per il ricono-
scimento RUSI Westminster Medal per 
Storia Militare. Ha conseguito un dottora-
to di ricerca presso la London School of 
Economics, un Master presso l’Università 
di Oxford e una laurea presso l’Università 
di Yale.
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Il Foreign and Commonwealth Office (FCO) è il ministero che si occu-
pa di promuovere gli interessi del Regno Unito all’estero e di assistere 
cittadini e aziende britanniche in tutto il mondo. L’FCO ha il compito 
di tutelare l’interesse nazionale del Regno Unito, attraverso la lotta al 
terrorismo e alla proliferazione degli armamenti, e operare per ridurre 
i conflitti; accrescere il benessere economico del Regno Unito favoren-
do esportazioni e investimenti, promuovendo l’apertura dei mercati, 
garantendo l’accesso alle risorse e incoraggiando una crescita globale 
sostenibile; assistere i cittadini britannici in tutto il mondo attraverso 
servizi consolari efficienti e moderni.

Il British Council è l’ente britannico per la promozione delle relazioni 
culturali e dell’insegnamento. Presente in più di 100 Paesi in sei conti-
nenti, il British Council da vita ogni giorno a opportunità internazionali. 
Ogni anno entriamo in contatto con oltre 20 milioni di persone e con 
oltre 500 milioni di persone on-line, tramite broadcast e pubblicazioni. 
Il British Council è presente in Italia dal 1945. Attraverso il lavoro dei 
nostri centri di Milano, Roma e Napoli, e di numerose risorse on-line, 
desideriamo creare nuove opportunità nei settori dell’istruzione, delle 
arti e della lingua inglese, specialmente a favore dei giovani che benefi-
ciano delle nostre attività.

Il Department for International Trade (DIT) è un ente economico go-
vernativo a sostegno delle esportazioni e degli investimenti diretti bi-
laterali. Negozia l’accesso ai mercati e gli accordi commerciali con la 
finalità e responsabilità di favorire/incrementare lo sviluppo sostenibile 
delle imprese britanniche, continuare a promuovere il Regno Unito tra 
le principali mete di investimento internazionale, sviluppare liberi/equi 
scambi commerciali con attuali/nuovi partner realizzando gli obiettivi 
di prosperità, stabilità e sicurezza del programma di governo e di una 
‘Global Britain’. Il DIT in Italia ha sede a Milano, presso il Consolato 
Britannico e a Roma con una rappresentanza presso l’Ambasciata 
Britannica.  C
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L’identità unica del Convegno di Pontignano si fonda su una serie di 
partnership storiche, arricchite ogni anno da nuove collaborazioni. 
Vorremmo ringraziare ancora una volta i nostri soci co-fondatori, l’Uni-
versità di Siena e il St Antony’s College di Oxford; Il Comune di Siena e 
la Certosa di Pontignano per aver fornito negli anni i loro meravigliosi 
spazi.

PONTIGNANO 2019 BRIDGING THE GAPSPONTIGNANO 2019 BRIDGING THE GAPS
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Algebris Investments è una società indipendente di gestio-
ne del risparmio globale fondata nel 2006 da Davide Serra.
Storicamente specializzata nel settore finanziario attra-
verso l’intera struttura di capitale (azionario e obbligazio-
nario), Algebris ha esteso le proprie aree di competenza 
al credito globale e al mercato italiano. In ambito privato, 
investe in Italia in crediti ipotecari di primo grado garantiti 
prevalentemente da immobili residenziali di lusso.
Algebris gestisce fondi e mandati individuali per un totale 
di circa 13 miliardi di dollari e ha uffici a Londra, Milano, 
Roma, Dublino, Lussemburgo, Boston, Singapore e Tokyo. 
Un approccio attivo all’investimento e una forte cultura 
aziendale basata su diversità, responsabilità, lavoro di 
squadra e spirito imprenditoriale sono ciò che guida il 
team globale di oltre 100 professionisti.
 

APCO Worldwide è un’agenzia indipendente gestita 
prevalentemente da donne, che si occupa di consulenza 
strategica nell’ambito della comunicazione e delle relazioni 
istituzionali. APCO si pone l’obiettivo di assistere le più im-
portanti organizzazioni pubbliche e private ad affrontare le 
sfide di oggi, agire con flessibilità, anticipare i rischi sociali e 
costruire la propria reputazione, supportandole nella scel-
ta di relazioni e soluzioni organizzative di successo. 
La nostra esperienza e il nostro approccio integrato ci 
consentono di fornire una vasta gamma di servizi in set-
tori industriali e mercati globali, permettendoci di offrire 
consulenze e programmi efficaci a consigli d’amministra-
zione e CEO. Soddisfiamo le esigenze in continua evoluzio-
ne dei dirigenti amministrativi e dei loro team nell’ambito 
di comunicazione, affari pubblici, relazioni con il governo, 
questioni legali, gestione del rischio, trasformazione orga-
nizzativa, relazioni internazionali, responsabilità aziendale 
e brand marketing.

Equita, la principale investment bank indipendente in Italia 
e quotata sull’MTA di Borsa Italiana tra le società “STAR”, 
da più di 45 anni mette al servizio di investitori professio-
nali, imprese e istituzioni la propria conoscenza dei mercati 
finanziari. Con le sue attività di global markets oggi Equita 
è il principale broker indipendente in Italia su azioni, ob-
bligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli in-
vestitori con idee di investimento sul mercato italiano ed 
europeo, grazie anche al continuo supporto di un team di 
ricerca di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale. 
Equita vanta anche una piattaforma di investment banking 
unica, in grado di combinare consulenza indipendente con 
accesso ai mercati dei capitali, e che include M&A advisory 
e raccolta di capitali azionari e obbligazionari. Grazie a 
Equita Capital SGR inoltre, Equita mette al servizio degli in-
vestitori e gruppi bancari le sue competenze nella gestione 
di asset, in particolare di asset alternativi.
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GlaxoSmithKline è un’azienda farmaceutica basata sulla ricerca 
che ha uno scopo speciale: aiutare le persone ad essere più at-
tive, sane e vivere più a lungo.  Le tre principali aree di attività 
globali (farmaci, vaccini, prodotti da banco e largo consumo) e 
le altrettante fasi di impegno per la salute (ricerca, produzione, 
commercializzazione dei nostri prodotti) sono da oltre un secolo 
rappresentate anche in Italia, contribuendo in modo tangibile 
alla produzione di valore per il territorio e il sistema Paese.

Jaguar Land Rover è il maggiore costruttore automobilistico del 
Regno Unito, frutto della fusione di due iconici brand britannici: 
Land Rover, primaria casa costruttrice di 4x4 premium, e Jaguar, 
uno dei maggiori marchi mondiali di auto sportive e berline spor-
tive di lusso. L’Azienda è mossa dalla volontà di produrre veicoli 
ai vertici del mercato. 557,706 veicoli venduti nel 2019 in 127 
Paesi. L’azienda vanta un indotto di 260.000 persone. Due centri 
di design e progettazione, tre stabilimenti per la produzione di 
veicoli ed uno per i soli propulsori nel Regno Unito. Contiamo 
inoltre impianti in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia. Dal 
2020 ogni nuova linea di prodotti sarà anche elettrificata. Un 
portfolio di veicoli elettrificati su ogni modello affiancherà la 
gamma degli ultra efficienti modelli benzina e diesel. Jaguar Land 
Rover Italia nasce nel 2012 in seguito alla fusione di Jaguar Italia 
S.p.A. e Land Rover Italia S.p.A.

Leonardo è un player globale ad alta tecnologia nell’industria 
dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e fornisce tecnologie all’avan-
guardia e dual-use che coprono ogni possibile scenario opera-
tivo: aereo, terrestre, navale, spazio e cyberspazio. L’Azienda, 
con sede in Italia, conta oltre 49.000 dipendenti ed è presente 
nel mondo in circa 40 Paesi. La Società conta su un’importan-
te rete di partnership strategiche nei principali mercati ad alto 
potenziale del mondo e su una consolidata presenza industriale 
in quattro mercati domestici (Italia, Regno Unito, Stati Uniti e 
Polonia). Nel Regno Unito, Leonardo è uno dei maggiori fornitori 
del Ministero della Difesa e fornisce un importante contributo 
all’economia del Paese, con ricavi per circa 2 miliardi di sterline 
(dei quali circa il 50% generato dall’esportazione) e 6 siti princi-
pali in cui lavorano circa 7.000 persone ad alta specializzazione.

Novamont è oggi leader mondiale nel settore delle bioplastiche 
biodegradabili e compostabili e nello sviluppo di bioprodotti. Il 
Mater-Bi è l’innovativa famiglia di bioplastiche nata dalla ricerca 
Novamont. È biodegradabile e compostabile secondo lo stan-
dard europeo EN13432 e garantisce caratteristiche e proprietà 
d’uso del tutto simili alle plastiche tradizionali. Il Mater-Bi offre 
soluzioni a specifici problemi ambientali. In particolare, è stato 
concepito per applicazioni in cui la biodegradabilità e la com-
postabilità rappresentano un valore aggiunto, come i sacchi per 
l’asporto merci riutilizzabili per la raccolta del rifiuto organico o i 
prodotti per foodservice “contaminati” da avanzi di cibo. 



34

 IN
FO

R
M

AZ
IO

N
I U

TI
LI

 
SEDI DEL CONVEGNO

Certosa di Pontignano 
Loc. Pontignano, 5 
53019 Castelnuovo Berardenga (SI) 
T +39 05771521104 
www.lacertosadipontignano.com 

Università di Siena – Aula Magna 
Via Banchi di Sotto, 55 
53100 Siena 

ALBERGHI 
NH Excelsior Hotel 
Piazza La Lizza, 
53100 Siena 
T +39 0577382111 
www.nh-hotels.com/hotel/nh-siena 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Maria Giulia Proto
T +39 335 295.175

Cinzia Nada
T +39 366 676.4858

TRASPORTI 
Taxi 
Taxi Siena co.ta.s. 
M +39 348 3892305 
Taxi Siena 
T +39 057749222 

Parcheggio 
La Certosa dispone di parcheggio gratuito. 

EMERGENZE 
In caso di emergenza informate la Segreteria 
Organizzativa per un’assistenza immediata. 

Numeri di emergenza: 
112: Numero unico europeo di emergenza 
118: Ambulanza/Emergenze mediche 
115: Vigili del Fuoco 
113: Polizia
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