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Il Think Tank Trinità dei Monti realtà ormai affermata da anni, è in grado di offrire contenuti ed 

organizzare eventi utili alla conoscenza di sistemi economici, culture e capacità diverse da quella italiana. 

Lo scorso 28 marzo, presso la consueta cornice dell'Hotel Il Palazzetto a Roma, un incantevole edificio 

ottocentesco che si affaccia sulla Scalinata di Trinità dei Monti al di sopra di Piazza di Spagna, si è 

svolto l'interessante incontro dal titolo “Monaco Economic Outline”: un vero e proprio excursus 

all'interno di uno dei paesi più affascinanti, ricchi e piccoli del mondo, secondo solo allo Stato del 

Vaticano in questa speciale classifica). 

 

Grazie alla presenza di personalità di assoluto rilievo il Think Tank, e il suo Presidente Pierluigi Testa, 

hanno potuto offrire ai partecipanti una lente d'ingrandimento particolare sugli aspetti economici e 

culturali del Principato di Monaco, poco conosciuti dal pubblico nostrano. “Il Principato di Monaco si 

affaccia ufficialmente a Roma in un circuito formato da imprenditori, professionisti, personalità della Pubblica 

Amministrazione e della diplomazia rappresentando i suoi valori, la sua storia, le sue capacità e il suo brand”, dice 

Testa.  

 

E' l'Ambasciatore del Principato in Italia, S.E. Robert Fillon, a promuovere l'immagine di Monaco: “Il 

Principato è inserito all'interno della comunità internazionale, con consoli e ambasciatori sparsi per il mondo. Oltre allo 

stretto legame con la Francia, abbiamo un legame molto stretto anche con l'Italia. Sono tanti gli italiani che vivono nel 

Principato. Monaco è anche impegnata nelle politiche di sviluppo, aiutando i paesi più in difficoltà e popolazioni prive di 

risorse”. L'Ambasciatore tocca anche il tema dell'estensione del Principato sul mare:“Sono 6 ettari 

guadagnati sul mare. Ci sarà molto verde, un piccolo porto e una passeggiata sul mare”. 

 

A seguire l'intervento dell'Ambasciatore c'è quello di Guillaume Rose, Direttore Esecutivo Generale 

del Monaco Economic Board, che apre con una curiosità: “Chi sono i monegaschi? Siamo gente di sangue 



italiano e di cultura francese e dal punto di vista economico siamo svizzeri e mediterranei”. Il Direttore ha presentato 

alcuni numeri importanti del Principato di Monaco, a cominciare dal rapporto con l'Italia: “L'Italia è un 

partner economico di prima scelta per il Principato. Gli scambi con l'Italia rappresentano il 39% del nostro commercio 

estero. Gli italiani sono il 22% della popolazione e il 15% della popolazione attiva”. 

 

L'ultimo intervento è di Diego Bonaventura, Direttore della Camera di Commercio di Monaco, che 

spiega i tre pilastri dell'economia monegasca: “Il primo pilastro è quello internazionale: per le piccole dimensioni, 

Monaco deve necessariamente attuare partnership internazionali per essere competitivo nel mercato globale. Il secondo 

pilastro si focalizza sul know-how di mercati di nicchia: l'obiettivo è di sviluppare conoscenze per raggiungere un vantaggio 

competitivo in settori di nicchia come trading internazionale, turismo e mercato immobiliare. Il terzo pilastro riguarda lo 

sviluppo sostenibile: il Principato punta a conseguire i primi due pilastri proteggendo l'ambiente e puntando a uno sviluppo 

sostenibile. Il Principe Alberto II sta promuovendo programmi di sviluppo, basandosi sugli obiettivi riconosciuti 

dall'ONU, tra cui il raggiungimento di 0 emissioni di Co2 entro il 2050”. 

 

Il Direttore della Camera di Commercio di Monaco ha inoltre presentato un importante obiettivo per il 

Principato, la digitalizzazione: “Il settore delle nuove tecnologie sta crescendo velocemente. Questa crescita sarà 

accompagnata dal governo che spinge verso il digitale, come testimonia la creazione di un centro di innovazione che prende 

il nome di “Monaco Tech”. Il centro fa da incubatore e acceleratore di start-up”. 
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