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Comunicato stampa 
 
Lunedì 9 settembre 2013 i think tank (letteralmente “serbatoi di pensiero) “Trinità dei Monti” e 
“Vision” incontreranno il Sindaco di Roma, On. Ignazio Marino. Tema dell'incontro è “Cambiare la 
Città Eterna

 

”, partendo dall’analisi del declino di Roma, inserita in un paper, e formulando delle 
proposte concrete e realizzabili per il futuro della Capitale. 

Lo scopo dei direttori dei due think tank (che si occupano prevalentemente  di temi di natura 
economico-finanziaria) Pierluigi Testa di “Trinità dei Monti” e Francesco Grillo di “Vision”, è di 
arrivare ad istituire dei tavoli di collaborazione istituzionale con Roma Capitale per realizzare 
progetti che rilancino la Capitale nel panorama internazionale, creando  un momento di analisi per 
verificare quanto realizzato da qui ad un anno. 
 
I due think tank non sono nuovi a collaborazioni istituzionali e/o governative avendo coinvolto, in 
alcune delle loro iniziative, ministri, vice-ministri, alte cariche istituzionali dello Stato, e avendo 
partecipato, in qualità di esperti di tematiche economiche, di business e finanziarie, anche ad alcuni 
dei più rinomati tavoli di lavoro internazionali. 
 
“Trinità dei Monti” è un serbatoio di pensiero indipendente "Rome-based" - costituito da esperti di 
economia e di banking&finance provenienti dalle authority (Banca d'Italia, Consob), da personale 
diplomatico, avvocati e dottori commercialisti e amministratori delegati di aziende - che si riunisce su 
base mensile nel “giardino segreto” sotto la scalinata di Trinità dei Monti. Scopo degli incontri è 
quello di approfondire, con il contributo di esperti relatori provenienti dalle istituzioni, dal mondo 
bancario, dalle aziende o dal mondo universitario, argomenti attualissimi che tengono banco 
nell’economia, nei mercati finanziari o più in generale nella politica italiana,  contribuendo a 
generare opinion making. 
 
“Vision” è un think tank "London-based" che svolge attività di ricerca, organizza conferenze e altri 
eventi a livello europeo, una "fabbrica di idee" composta da associati che vivono in Italia o in alcune 
delle capitali europee (per lo più a Londra, Bruxelles e Parigi), lavorando per prestigiose società di 
consulenza, istituzioni pubbliche e private, università, organizzazioni nazionali o internazionali. 
La serata si svolgerà all’interno del “Sainsbury Lecture Theater” dell’Accademia Britannica di 
Archeologia, Storia e Belle Arti. 
 
Ha confermato la propria presenza anche l’Ambasciatore del Regno Unito in Italia, S.E. Christopher 
Prentice. Parteciperà, in qualità di esperto di un istituto di ricerca, Daniele Frongia, Consigliere 
Capitolino del Movimento 5 Stelle, dopo il quale interverrà il Sindaco di Roma On. Ignazio Marino 
per discutere alcune proposte per il futuro della Capitale. 
 
La seconda parte della serata prevede un confronto tra il Sindaco e i talenti romani fuggiti all’estero, 
con altri “cervelli” tornati in patria, con esperti di settore e con il contributo di alcuni professionisti 
stranieri che vivono a Roma. 
 
Il pubblico invitato ed altamente qualificato è quello selezionato dai due think tank. 
Sembra che gli ingredienti ci siano tutti per rilanciare la Capitale. 
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