Non ci fermiamo, seppur con questo caldo:
ultimi aggiornamenti prima della pausa estiva
2 agosto 2019

sono felice di annunciare l’inizio di una nuova avventura: circa due settimane fa abbiamo inaugurato a Milano il nuovo
ufficio dell’Associazione Italia-Asean, di cui sarò Segretario Generale.
Ho accettato questo nuovo impegno perché desidero continuare a occuparmi di commercio internazionale, la stessa
tematica a cui mi sono dedicata e appassionata in questi ultimi cinque anni al Parlamento Europeo. Ma, soprattutto,
perché credo nell’importanza di aiutare il nostro Paese a intensificare i rapporti con quella che oggi è diventata la
quinta economia più grande del mondo.
Qui trovi le foto dell’inaugurazione a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche il Sindaco di Milano Beppe Sala e il
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: una mattinata piacevole e produttiva non solo grazie a chi è
intervenuto per ribadire il ruolo strategico della sede lombarda, ma anche a tutte le persone che sono passate a
salutarci, per condividere un momento per me importante.
Nella stessa settimana, è stata eletta la prima donna Presidente della Commissione Europea: Ursula von der Leyen
ha presentato in plenaria a Strasburgo un programma dettagliato e ambizioso, che ho riassunto in questo articolo, che
spero possa essere utile per te.
Sono rimasta colpita dalla precisione con cui von der Leyen si è impegnata a promuovere le questioni di genere e
credo realmente che un uomo si sarebbe difficilmente esposto in modo così vincolante. Una grande occasione per far
emergere il talento femminile e dare un’opportunità a capacità e sensibilità diverse da quelle maschili di definire le
regole dell’Europa e del mondo.
In particolare, Fuori Quota – di cui sono vicepresidente - ha accolto con entusiasmo il riferimento specifico alla
Direttiva “Women on Boards” per l’introduzione di quote di genere nei consigli di amministrazione: uno strumento di
cui abbiamo fatto la nostra forza e l’unico, a oggi, in grado di garantire la prospettiva femminile nei luoghi dove
vengono prese decisioni che incidono sull’intera società.
Approfitto, quindi, di questa email per salutarti prima della pausa estiva, durante la quale spero di ricaricare le energie
per riprendere con entusiasmo i numerosi progetti in divenire, che conto di poterti presto raccontare nel dettaglio.
Spero anche tu riuscirai a trovare, nelle prossime settimane, il giusto tempo da dedicare ai tuoi interessi e passioni.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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