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Il Presidente dell’Italy America Chamber of Commerce alla colazione del GEI

ALBERTO MILANI
PREMIATO DAL GEI

New York, 18 novembre – Il Presidente dell’Italy America Chamber of 
Commerce di New York, Alberto Milani, è stato ospite a una colazione 
dal GEI, tenutasi martedì 17 novembre nella Stella Room del Ristorante 
Le Cirque. 

Milani è stato accolto dal presidente del Gruppo Esponenti Italiani, Lu-
cio Caputo che, dopo averlo presentato ai numerosi ospiti presenti, gli ha 
consegnato il “GEI Friendship Award” in riconoscimento di una carriera 
di notevole successo culminata con l’elezione a presidente della Camera.

Fra i presenti, numerose personalità del mondo dell’economia, della fi-
nanza, della stampa e del corpo diplomatico. Fra questi,  Frank Bisig-
nano, Chairman e CEO di First Data Corporation, Claudio Del Vecchio, 
CEO di Brooks Brothers, il Console Generale aggiunto Roberto Fran-
gione, Noel Lateef, Presidente della Foreign Policy Association, il Con-
gressman Frank Guarini, Daniel Nigro, Commissario del New York City 
Fire Department e Giorgio Van Straten, Direttore dell’Italian Cultural In-
stitute. 

Alberto Carlo Milani è stato per tredici anni CEO di Buccellati, nel corso 
dei quali ha contribuito a un significativo aumento delle vendite fino a 
posizionare l’azienda come leader nel ramo della gioielleria in USA. 

Prima di  entrare  a  far  parte  di  Buccellati,  ha  ricoperto una posizione 
come Executive Manager in Procter & Gamble, Sector Sport Watches e 
Bulgari. 
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Milani è uno dei massimi esperti del settore lusso, è relatore in importan-
ti  convegni e simposi di comunicazione e strategia aziendale. Il suo ap-
proccio visionario è stato riconosciuto con importanti pubblicazioni dalle 
principali università di tutto il mondo. Le sue strategie di management e 
posizionamento aziendale, grazie all’approccio innovativo in tutti gli as-
petti del marketing mix, oggi sono punto di riferimento e case history per 
le nuove generazioni di managers.

Nel suo discorso di premiazione, Milani, dopo aver espresso il suo cor-
doglio per Parigi e per il grande lutto della città, si è soffermato sull’im-
portanza di promuovere il sistema Italia e la necessità di procedere in-
sieme. Ha voluto sottolineare anche come per business si debba inten-
dere la capacità di innovare e di conseguenza di quanto le comunicazioni 
elettroniche del terzo millennio siano fondamentali affinché l’intero sis-
tema economico si sviluppi in maniera strutturata e significativa.  

In chiusura, Lucio Caputo ha affermato che il GEI e la Camera da anni 
sono legati da una duratura relazione di stima reciproca, che si concretiz-
za nella condivisione di diversi membri. Inoltre, Alberto Milani è amico 
del GEI così come lo è stato Claudio Bozzo, il precedente presidente: 
sulla base di queste solide relazioni Caputo ha concluso dicendo che ot-
time radici si sono appena create per una futura positiva collaborazione.  

<<<>>>

CON PREGHIERA DI CORTESE PUBBLICAZIONE
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