
27/8/2020 CENA SOTTO LESTELLE PER IL THINK TANK - Terronian Magazine

https://www.terronianmagazine.com/cena-sotto-lestelle-per-il-think-tank/ 1/4

giovedì, Agosto 27, 2020

RICERCA NEL SITO

ARTICOLI RECENTI

Polizi
a
Local
e:
Ri�ut

i speciali per la
combustione, sigilli ad
un forno abusivo
  27 Agosto 2020

ULTIME NEWS Ravello tra i borghi più sorprendenti d’Europa secondo Jetcost

Cerca



 ECCELLENZE DEL SUD  SOCIETA’  ARTE & CULTURA  ENOGASTRONOMIA  SPETTACOLO 

SALUTE E BELLEZZA SPORT RUBRICHE  VIDEO

https://www.terronianmagazine.com/
http://www.shara.it/
https://www.terronianmagazine.com/polizia-locale-rifiuti-speciali-per-la-combustione-sigilli-ad-un-forno-abusivo/
https://www.terronianmagazine.com/polizia-locale-rifiuti-speciali-per-la-combustione-sigilli-ad-un-forno-abusivo/
https://www.terronianmagazine.com/polizia-locale-rifiuti-speciali-per-la-combustione-sigilli-ad-un-forno-abusivo/
https://www.terronianmagazine.com/ravello-tra-i-borghi-piu-sorprendenti-deuropa-secondo-jetcost/
https://www.terronianmagazine.com/
https://www.terronianmagazine.com/category/eccellenze/
https://www.terronianmagazine.com/category/societa/
https://www.terronianmagazine.com/category/arte-cultura/
https://www.terronianmagazine.com/category/enogastronomia/
https://www.terronianmagazine.com/category/spettacolo/
https://www.terronianmagazine.com/category/salute-e-bellezza/
https://www.terronianmagazine.com/category/sport/
https://www.terronianmagazine.com/category/rubriche/
https://www.terronianmagazine.com/category/video/


27/8/2020 CENA SOTTO LESTELLE PER IL THINK TANK - Terronian Magazine

https://www.terronianmagazine.com/cena-sotto-lestelle-per-il-think-tank/ 2/4

CENA SOTTO LESTELLE PER IL THINK TANK
  20 Marzo 2019

CENA SOTTO LE STELLE PER IL THINK TANK

 

Una serata coinvolgente. Dopo l’enorme
consenso di pubblico e di critica ottenuto
dall’incontro “Regno Unito e Mezzogiorno”, il
Think Tank Trinità dei Monti è tornato
all’Hotel San Francesco al Monte a Napoli
con un  nuovo evento di spessore politico ed
economico, “Svizzera a Napoli, dall’economia
alla cultura un’antica e pro�cua amicizia”
che ha visto come ospite un altro
diplomatico di spicco: mentre a novembre il
protagonista era stato Pierluigi Puglia,
Portavoce in Italia della Regina Elisabetta II
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord e dei Reami del Commonwealth, coadiuvato dal Console
Onorario a Napoli del governo britannico Duca Pierfrancesco
Valentini di Castromediano, stavolta i ri�ettori si sono puntati
sull’Ambasciatore della Confederazione Svizzera in Italia Rita Adam,
che ha riscosso un personale successo per la sua brillante
esposizione. A introdurre il valente ambasciatore è stato, come
sempre, l’attivissimo Presidente del Think Tank Pierluigi Testa che ha
dichiarato “La Confederazione Elvetica è un Paese che rappresenta i
più alti standard dell’industria e della conoscenza, tra farmaceutica,
�nanza, aziende alimentari e mondo della formazione: in Svizzera
esportiamo 17 miliardi di euro e importiamo merci per 14 miliardi e
stasera abbiamo il piacere di approfondire i rapporti tra un paese
produttivo e innovativo come la Svizzera e una città dal DNA
industriale e dalla forte vocazione creativa come Napoli, mettendo a
fuoco i rapporti e gli investimenti svizzeri in Mezzogiorno, Campania
e in terra di Partenope”.

Gli ha fatto eco la
coordinatrice locale del
“pensatoio” Think Tank
(così de�nito per lo
stile internazionale che
lo contraddistingue e
la grande attenzione

posta   all’attualità politica, �nanziaria e sociale, temi di  cruciale
interesse per la collettività) Ing. Claudia Curci che ha evidenziato

 Son
o 11
i
mae
stri

pasticceri che si
s�deranno a Napoli il 7
settembre
  27 Agosto 2020

La
città
di
Fano
pres

enta il dossier di
candidatura a Capitale
della Cultura 2022
  27 Agosto 2020

Rave
llo
tra i
borg
hi

più sorprendenti
d’Europa secondo
Jetcost
  27 Agosto 2020

VIDEO IN EVIDENZA

Shara - Vento dShara - Vento dShara - Vento d………

00:00 04:52

https://www.terronianmagazine.com/cena-sotto-lestelle-per-il-think-tank/
https://www.terronianmagazine.com/wp-content/uploads/2019/03/CENA-SOTTO-LE-STELLA-II.jpg
https://www.terronianmagazine.com/wp-content/uploads/2019/03/CENA-SOTTO-LE-STELLE-III.jpg
https://www.terronianmagazine.com/sono-11-i-maestri-pasticceri-che-si-sfideranno-a-napoli-il-7-settembre/
https://www.terronianmagazine.com/la-citta-di-fano-presenta-il-dossier-di-candidatura-a-capitale-della-cultura-2022/
https://www.terronianmagazine.com/ravello-tra-i-borghi-piu-sorprendenti-deuropa-secondo-jetcost/
https://www.terronianmagazine.com/sono-11-i-maestri-pasticceri-che-si-sfideranno-a-napoli-il-7-settembre/
https://www.terronianmagazine.com/sono-11-i-maestri-pasticceri-che-si-sfideranno-a-napoli-il-7-settembre/
https://www.terronianmagazine.com/la-citta-di-fano-presenta-il-dossier-di-candidatura-a-capitale-della-cultura-2022/
https://www.terronianmagazine.com/la-citta-di-fano-presenta-il-dossier-di-candidatura-a-capitale-della-cultura-2022/
https://www.terronianmagazine.com/ravello-tra-i-borghi-piu-sorprendenti-deuropa-secondo-jetcost/
https://www.terronianmagazine.com/ravello-tra-i-borghi-piu-sorprendenti-deuropa-secondo-jetcost/
https://www.youtube.com/watch?v=Lm2dQpTbMc8


27/8/2020 CENA SOTTO LESTELLE PER IL THINK TANK - Terronian Magazine

https://www.terronianmagazine.com/cena-sotto-lestelle-per-il-think-tank/ 3/4

l’importanza delle due comunità “quella svizzera in Italia fatta da più
di trecentomila persone e quella italiana in Svizzera, con
cinquantamila nostri connazionali stabili in terra elvetica: questo
evento congiuntamente con l’Ambasciata di Svizzera permette la
creazione di valore aggiunto per la città di Napoli che sposta oggi la
sua attenzione su un vicino importante come la Svizzera. Non è
casuale che il nuovo logo della sezione napoletana del Think Thank
Trinità dei Monti ra�guri la Basilica Reale Ponti�cia di San Francesco
di Paola costruita dall’architetto ticinese Pietro Bianchi,
confermando così gli antichi e importanti legami italo-svizzeri’’.
L’Ambasciatore Adam si è so�ermata, invece, sulla storica presenza
nella città di Napoli del mecenatismo dei banchieri Meurico�re e
dell’imprenditoria svizzera che vi ha creato in passato insediamenti
di rilievo come gli stabilimenti tessili della Schlaepfer Wenner & C. e
la pasticceria di Luigi Ca�isch.  

“L’Italia ospita la seconda comunità di svizzeri all’estero e Napoli
rappresenta un polo di attrattività per i cittadini elvetici sin dai tempi
del Grand Tour nel ‘700 ‘ – ha spiegato Sua Eccellenza sottolineando
le proporzioni dell’interscambio commerciale tra Italia e Svizzera – e
lo testimoniano le dimensioni dell’import-export nei settori dell’hi-
tech, dell’aerospazio ma soprattutto della produzione farmaceutica,
confermata dalla presenza dello stabilimento di Novartis s.p.a. nella
cittadina di Torre Annunziata.”

 Dopo i numerosi
interventi sulle
relazioni storiche,
culturali e umane tra
Svizzera e Sud Italia del
Presidente del Circolo
Svizzero di Napoli
Gianluca Corradini e del dr. Stefano Ducceschi collaboratore
dell’Ambasciata a favore dei legami italo-svizzeri si è svolto il
dibattito �nale che rende così speciale la  �sionomia del Think Tank,
dal rilevante pro�lo internazionale focalizzato sui temi economici e
�nanziari,  che riesce a far con�uire nei suoi incontri ospiti illustri fra
Ministri, Ambasciatori, rappresentanti di governi europei e
d’oltreoceano, esponenti dei media internazionali, autorità
riconosciute nel campo  della geopolitica, della �nanza, industriali e
global manager di multinazionali.

 Al termine, si è svolta una fantastica cena sulle terrazze dell’albergo,
sotto le stelle e al tepore di stufe sparse lungo i gazebi, con molti
assaggi di primi caldi e di ottimi vini campani: la conviviale si è
conclusa a tarda ora con dei brindisi augurali per le future iniziative
e per sempre nuovi successi del Think Tank Trinità dei Monti.
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