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Il Presidente di Confindustria premiato a New York 

Il “GEI AWARD” A 
VINCENZO BOCCIA

New York, 24 Aprile - Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia è stato premiato oggi a New York 
nel corso di una colazione organizzata in suo onore dal GEI, Gruppo Esponenti Italiani.

La colazione, preceduta da un breve ricevimento, si è tenuta nella Stella Private Room del ristorante le 
Cirque di Manhattan con la partecipazione di oltre ottanta ospiti che includevano autorità, VIP, esponenti 
del  mondo  economico  e  finanziario  nonché  un’ampia  rappresentanza   dei  media  sia  italiani  che 
americani.

Il Presidente del GEI, Lucio Caputo nel presentare agli ospiti il Presidente Boccia ha ricordato la sua 
laurea in Economia e Commercio e la sua associazione con la Confindustria sin dagli anni 90.  Nominato 
Vice Presidente nel  2000,  Boccia è stato dal  2003 al  2007 Presidente di  Confindustria  Assafrica & 
Mediterraneo, e successivamente, dal 2009 al 2013 capo del comitato Piccola Industria di Confindustria 
fino al Maggio 2016 anno in cui è stato eletto Presidente di Confindustria. 

Nella sua presentazione, Caputo ha anche sottolineato come Boccia e la Confindustria dovranno a breve 
confrontarsi  con un nuovo governo,  così  come dovranno fronteggiare altre importanti  questioni  che 
vanno dalla possibile tassa sul patrimonio per ridurre tasse e deficit, al nuovo protezionismo americano e 
includeranno la ristrutturazione di diverse associazioni di categoria, come recentemente è avvenuto per 
Confindustria  Moda,  e  una  migliore  definizione  del  loro  ruolo  nel  campo dell’esportazione  e  della 
promozione, nonché  il ri-finanziamento de il Sole 24 Ore.

Caputo ha quindi consegnato il “GEI Friendship Award” al Presidente Boccia con un cordiale “in bocca 
al lupo” per gli impegnativi compiti che lo attendono. 

Da parte sua, il Presidente Boccia, ha sottolineato le potenzialità dell’Italia che è il secondo paese dal 
punto  di  vista  industriale,  anche  se  solo  il  30% della  popolazione  ne  è  a  conoscenza.  l’Italia,  ha 
aggiunto, è una “grande piattaforma per gli investimenti” in quanto centro fra Europa e Mediterraneo. 

Il Presidente Boccia ha quindi ampiamente risposto alle domande dei numerosi giornalisti presenti che 
hanno incluso anche il futuro dell’Alitalia e del Sole 24 Ore.  Rinviando ogni commento sull’Alitalia, 
Boccia ha invece confermato la volontà di intervenire sull’aumento del capitale del Sole 24 Ore.
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