
                                         
 

Industrie di Altagamma:  
la sfida del rilancio di un settore strategico tra Italia ed Europa 

8 luglio, ore 10.00 

Background 

L'emergenza sanitaria in atto ha provocato una caduta del PIL senza precedenti, con profonde 
ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale del nostro Paese.  

I settori del lusso e delle Industrie Culturali e Creative, sono stati tra i più colpiti dalla crisi, 
anche per la loro forte dipendenza da export e turismo. Fondazione Altagamma riunisce i 
migliori marchi delle Industrie Culturali e Creative italiane, riconosciuti come ambasciatori del 
nostro stile di vita nel mondo. In Italia il comparto pesa 115 miliardi di euro e il 6,85%, del 
PIL, con oltre 400.000 occupati e il 53% del fatturato legato all’export. A livello europeo, il 
settore vale circa 800 miliardi, il 4% del PIL e il 10% dell’export UE, con 2 milioni di addetti 
diretti e indiretti. 

La capacità italiana di realizzare eccellenze di livello globale in settori come moda, design, 
alimentare, gioielleria, motori, nautica, ospitalità, può essere uno degli elementi chiave da cui 
far ripartire il Paese. 

L’UE ha messo in campo una serie di strumenti per far fronte all’emergenza e consentire il 
rilancio dell’economia, che possono fare da volano anche al settore del lusso e in generale, 
delle Industrie Culturali e Creative. La BCE sta portando avanti programmi di acquisto di titoli 
per 1710 miliardi. La BEI ha messo a disposizione una nuova linea da 200 miliardi di prestiti 
per imprese. I fondi residui dell’attuale bilancio UE sono disponibili per sostenere il settore 
senza necessità di cofinanziamento nazionale. 

Come chiesto dal Parlamento europeo, la Commissione UE ha proposto un fondo per la 
ripartenza, Next Generation Europe, e un nuovo bilancio pluriennale, per un totale di 1850 
miliardi. Questa proposta, su cui dovrà esprimersi anche il Parlamento europeo, sarà oggetto 
di negoziato al prossimo vertice europeo il 17 e 18 luglio, in modo da rendere disponibili i 
nuovi fondi a partire dal 2021.  

In questo contesto, è importante che gli operatori del settore possano confrontarsi con i 
rappresentanti delle Istituzioni UE e nazionali sulla definizione di una strategia di sostegno e 
rilancio del settore.  

 

 

 

 



                                         
 

Programma 
 

10.00 Saluti introduttivi 

Carlo Corazza, Responsabile del Parlamento europeo in Italia 
Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
Stefania Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma 
 

10.10 Discorso di apertura  

Matteo Lunelli, Presidente di Fondazione Altagamma 
 

La posizione del Governo 

Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei  
Lorenza Bonaccorsi, Sotto Segretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo 
 

Confronto tra rappresentanti del Parlamento europeo e imprese 

Antonio Tajani, Presidente della Commissione AFCO e della Conferenza dei Presidenti di 
Commissione, capo delegazione FI 
Stefano Domenicali, Presidente e CEO Lamborghini  
Brando Benifei, parlamentare europeo, capo delegazione PD 
Dario Rinero, VP Internazionalità Altagamma - CEO Lifestyle Design (Poltrona Frau Group) 
Tiziana Beghin, parlamentare europeo, capo delegazione Movimento 5 Stelle 
Aldo Melpignano, VP Ospitalità Altagamma - Managing Director San Domenico Hotels  
Lamberto Tacoli, Perini e VP Nautica  
Sergio Berlato, parlamentare europeo, Commissione per il commercio internazionale 
Paolo Zegna, VP Moda Altagamma -  Presidente Gruppo Ermenegildo Zegna  
Isabella Tovaglieri, parlamentare europeo, Commissione ITRE, Lega 
Giovanni Geddes, VP Food Altagamma - CEO Marchesi Frescobaldi, Ornellaia e Masseto 
Nicola Danti, parlamentare europeo, capo delegazione IV 
Laudomia Pucci, VP Talenti e Formazione - Deputy Chairman and Image Director Emilio 
Pucci 
 

Chiusura 

Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei  
Matteo Lunelli, Presidente di Fondazione Altagamma  
 

Modera: Andrea Cabrini, Class CNBC 


