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COS’È IL G20                   
 

 

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno parte 
rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del 
pianeta. 
Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la partecipazione 
dei Capi di Stato e di Governo. 
Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa, riunioni di 
gruppi di lavoro ed eventi speciali. 
 
Paesi membri 
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, 
Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, 
Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20.  
Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in qualità 
di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al foro una 
rappresentatività ancor più ampia. 
 
Come funziona il G20 
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite dalla 
Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri.  
Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene la 
Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore. 
La Troika è attualmente composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia. 
 
Origini del G20 
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la 
creazione del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia e 
la finanza globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso anno.  
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20 ai 
Capi di Stato e di Governo.  
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come 
principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale. 
Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale.  
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PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 
 

PERSONE       PIANETA      PROSPERITÀ 
 
L’umanità si trova oggi ad affrontare complesse sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere 
della popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di responsabilità 
e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del proprio ruolo, è 
fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per 
un futuro migliore e sostenibile. 
 
La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di 
povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei nostri 
tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una lezione 
essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in sfide globali. 
Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano davvero di ricostruire meglio, 
adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e resiliente. 
 
In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice 
concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della 
popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà 
nel 2021, sotto Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone, 
Pianeta e Prosperità. 
 
In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che 
garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza globale 
alle crisi sanitarie del futuro. 
 
Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità delle 
persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, 
all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la 
sicurezza alimentare. 
 
Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più 
efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla 
protezione della stabilità climatica e dell’ambiente. 
 
Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico 
dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario 
digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi – non 
lasciare nessuno indietro. 
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RIUNIONI MINISTERIALI 2021 
 
Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20, si terranno numerosi incontri istituzionali (gruppi di 
lavoro, appuntamenti ministeriali, Vertice finale) ed eventi speciali. 
La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendoci di valorizzare le straordinarie 
eccellenze diffuse sul territorio. 
 
Le date e le modalità di svolgimento degli eventi sono suscettibili di possibili modifiche. 
 

   

4 Maggio Turismo VTC 

22 - 23 Giugno  Lavoro e Istruzione Catania 

29 Giugno Esteri e Sviluppo Matera 

30 Giugno 
Evento Ministeriale  

sull’assistenza umanitaria 
Brindisi 

9 - 10 Luglio  Economia e finanza Venezia 

22 - 23 Luglio Ambiente, Clima ed Energia Napoli 

29 - 30 Luglio Cultura Roma 

5 - 6 Agosto Innovazione e Ricerca Trieste 

5 - 6 Settembre  Salute Roma  

17 - 18 Settembre Agricoltura Firenze  

12 Ottobre Commercio Internazionale Sorrento 

30 - 31 Ottobre  Vertice G20 Roma 
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RIUNIONE MINISTERIALE COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 
 
Il 12 ottobre avrà luogo a Sorrento la riunione dei Ministri responsabili per il commercio internazionale 
del G20. 
Il commercio è al servizio delle persone, del pianeta e della prosperità globale, in linea con i tre pilastri del 
programma G20 "People, Planet, Prosperity". L'impegno a mitigare l'impatto della pandemia Covid-19 
sul commercio e gli investimenti e a "build back better" per una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente 
va di pari passo con la necessità di rafforzare un sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, 
non discriminatorio e trasparente con al centro l’Organizzazione Mondiale del Commercio.  
La riunione ministeriale del G20 sul commercio e gli investimenti intende essere un trampolino di lancio 
per un risultato positivo della 12° Conferenza Ministeriale dell'OMC, in programma a Ginevra dal 30 
novembre al 3 dicembre 2021, che rappresenterà un momento chiave per rilanciare il sistema 
commerciale multilaterale. La riunione è strutturata in 3 sessioni e coprirà sei argomenti.  
In relazione al nesso commercio e salute, la pandemia ha evidenziato l'importanza di garantire la 
resilienza delle catene di approvvigionamento globale di prodotti medici e farmaceutici. Il G20 discuterà 
sul miglioramento della capacità del sistema commerciale di rispondere alle emergenze di salute 
pubblica facendo leva sulle iniziative esistenti nell'OMC. 
Lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente sono obiettivi chiave dell'accordo di Marrakesh che 
ha istituito l'OMC nel 1995. Un numero crescente di Paesi fa sempre più affidamento e sugli strumenti di 
politica commerciale per raggiungere obiettivi ambientali. La discussione intende favorire la trasparenza 
e il dialogo. Il G20 potrebbe fornire un impulso politico alla conclusione dei negoziati sui sussidi alla pesca, 
un passo fondamentale in materia di commercio e sostenibilità ambientale. 
Il dibattito su servizi e investimenti si focalizzerà sulla promozione del commercio digitale, la riduzione 
dei costi del commercio di servizi e l’opportunità di adottare quadri normativi e amministrativi 
trasparenti, prevedibili ed efficienti per gli investimenti.  
Il sostegno alla partecipazione delle PMI nel commercio mondiale, considerando anche le sfide attuali e 
future, tra cui la transizione verde e digitale in corso, sarà anche oggetto di considerazione. Le PMI 
svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre economie, anche ai fini del raggiungimento dei Sustainable 
Development Goals.  
Il G20 discuterà anche la questione della trasparenza degli interventi di sostegno del governo 
nell’economia, per comprenderne i complessi effetti sui mercati globali, in un momento in cui i costi 
opportunità delle scarse risorse pubbliche necessarie per affrontare le sfide a breve e lungo termine sono 
elevati. 
Con la Ministeriale commercio del G20 la Presidenza italiana intende portare la riforma dell'OMC al 
centro dell’agenda, fornendo un impulso politico ad un processo inclusivo di riforma istituzionale 
dell’organizzazione per rilanciare il multilateralismo commerciale. La Dichiarazione Ministeriale di 
Sorrento rispecchierà le suddette priorità riflettendo l’andamento della riunione. 
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CITTÀ OSPITE: SORRENTO 
 
 

 
(foto del Comune di Sorrento) 

 
Sorrento si specchia nel Golfo di Napoli, ammaliando turisti e visitatori, attratti da scorci e panorami 
mozzafiato. 
 
La città dà il suo nome alla penisola sorrentina, una vasta area che si estende da Vico Equense a Massa 
Lubrense e che, grazie alla sua conformazione geografica, sospesa tra il verde delle colline e l’azzurro del 
mare, costituisce da sempre una delle grandi attrazioni italiane e tra le mete più gettonate dell’intera 
regione Campania. 
 
L'eccellenza di Sorrento si articola su diverse componenti: la bellezza dei luoghi, la qualità delle strutture 
ricettive e di ristorazione. Il tutto all'insegna di una grande cultura dell'ospitalità che ha reso famosa 
questa terra nel mondo. 
 
La città può offrire una valida risposta alle tante tipologie di viaggiatori interessati a scoprire tesori 
naturali, storia, tradizioni, artigianato, enogastronomia, o a partecipare ai grandi eventi legati alla cultura 
e allo spettacolo.  
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AGENDA 11 OTTOBRE 2021 
 

  

19:15 

Accoglienza da parte del Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, dei Capi Delegazione 

Commercio  

(Museo Correale di Terranova) 

HB + Pool fotografi e cameramen + fotografi ufficiali  

19:45 
Visita culturale del Museo Correale di Terranova 

HB (distribuzione immagini) 

 

AGENDA 12 OTTOBRE 2021 
 

  

9:00 

 

Foto di famiglia 

(Terrazza Belvedere, Grand Hotel Ambasciatori) 

HB + Pool fotografi e cameramen + fotografi ufficiali  

 

9:30 – 11:45 
Prima sessione – Ministeriale Commercio  

(Grand Hotel Riviera – Sala Plenaria) 

HB (distribuzione immagini) 

15:10 – 17:00 

Ripresa dei lavori 

(Grand Hotel Riviera – Sala Plenaria) 

HB (distribuzione immagini) 

17:15 
Conferenza Stampa della Presidenza Italiana del G20  

(Teatro Comunale Tasso) 
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PROGRAMMA MEDIA: INFORMAZIONI 
 
ACCREDITAMENTO 
L'accreditamento anticipato dei rappresentanti dei media è obbligatorio.  
 

La richiesta di accreditamento dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 8 ottobre 
2021, attraverso la registrazione online al link G20-2021 (g20italia2021.org) o 
attraverso la sezione “Accrediti” del sito G20 https://www.g20.org/.  

 
In occasione della registrazione (qualora sia la prima per gli eventi del G20), dovranno essere inseriti i dati 
richiesti e la scansione dei seguenti documenti (esclusivamente nei formati Jpeg o Pdf, max 2MB):  

- Passaporto o documento di identità in corso di validità (obbligatorio); 
- Lettera di incarico della testata di appartenenza (obbligatoria anche per i freelance);  
- Foto (esclusivamente in formato Jpeg, max 2MB); 
- Tessera professionale.  

 
Si consiglia di stampare e portare con sé la mail di conferma inviata dal sistema online. 
Solo chi ha ricevuto la mail di conferma di avvenuto accreditamento è autorizzato ad 
accedere ai luoghi dei lavori.  
 
Per il ritiro del badge, l'accesso al Media Center e la partecipazione ai momenti stampa 
e alla Conferenza Stampa finale sarà richiesto il risultato di un tampone rapido 
negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti. A 48 ore dall’esecuzione del test, il 
badge cesserà di funzionare. Si consiglia quindi di eseguire il test rapido a ridosso 
dell'evento. 
 
Si precisa che a causa delle restrizioni per Covid-19 potrebbero essere applicate ulteriori limitazioni o 
controlli agli accessi. 
 
Si ricorda che i rappresentanti della stampa di alcuni Paesi devono ottenere il visto per entrare in Italia. 
Si prega di verificare il prima possibile, accedendo al link sottostante 
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx  
Il requisito per il visto e il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid devono essere soddisfatti prima 
dell'arrivo in Italia.  
 
I rappresentanti dei media dovranno provvedere autonomamente al viaggio e alla sistemazione. 
 
 
RITIRO BADGE STAMPA + BADGE POOL  
Grand Hotel Europa Palace, Via Correale 34/36, Sorrento 
 
Il badge stampa (giallo) e i badge pool potranno essere ritirati al Grand Hotel Europa Palace come 
segue: 
 

https://g20italia2021.org/
https://www.g20.org/
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
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 domenica 10 ottobre   ore 16:00 - 18:00  

 lunedì 11 ottobre  ore    9:00 - 13:00 ore 15:00 - 19:00 

 martedì 12 ottobre  ore    8:00 - 17:00 
 

 
ACCESSO AI LAVORI 
I fotografi e gli operatori TV, a causa degli spazi limitati nel rispetto della normativa anti-Covid, non 
avranno accesso ai luoghi dell’evento, se non per i momenti esplicitamente indicati nell’Agenda di cui 
sopra. Per riprendere i lavori, è richiesta la registrazione ai Pool, da inviare ad 
accreditamentostampa@esteri.it entro venerdì 8 ottobre. 

 
Tutte le riprese foto e video saranno effettuate dalla Rai e da Ansa Foto in qualità di Host Broadcaster e 
saranno messe a disposizione degli accreditati tramite link che verranno inviati agli indirizzi email di chi 
avrà fatto richiesta di accredito sul portale. La foto di famiglia sarà resa disponibile sul sito del G20. 
 
Per eventuale incontri bilaterali, la “stretta di mano” ad inizio colloquio potrà essere ripresa dai fotografi 
e cameramen ufficiali dei Paesi interessati. 
 
La conferenza stampa del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, 
si svolgerà a Sorrento, il 12 ottobre 2021, alle ore 17.15 presso il Teatro Comunale Tasso (Piazza 
Sant'Antonino, 25). La conferenza stampa sarà in lingua italiana con la possibilità di ascolto della 
traduzione simultanea in lingua inglese. I rappresentanti interessati e accreditati potranno seguire la 
conferenza in presenza. 
 
 
MEDIA CENTER 
Il Centro Stampa sarà allestito presso il Teatro Comunale Tasso (Piazza Sant'Antonino, 25 - Sorrento) 
 
Gli orari del Centro Stampa saranno i seguenti: 
• lunedì 11 ottobre ore    12:00 – 19:00 
• martedì 12 ottobre ore    8:00 – 20:00 
 
L’accesso al Media Center dei rappresentanti della stampa accreditati sarà permesso fino al 
raggiungimento della capienza massima consentita dal rispetto della normativa vigente anti-Covid. 
 
 
Ulteriori Informazioni e eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito del G20  
https://www.g20.org/  e sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it  
 

 

 

 
 
 

mailto:accreditamentostampa@esteri.it
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CONTATTI 
 
 

 
Ufficio Stampa - Ministero Affari Esteri e 

Cooperazione Internazionale 

 
Telefono 
+39 06 3691.3432 – 8573 (Sezione Eventi) 

 

 
E-mail 
accreditamentostampa@esteri.it 
 
 
 

 
Canali social del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale 

 
Twitter 
https://twitter.com/ItalyMFA 

 
Facebook 
https://www.facebook.com/ItalyMFA.it 

 

Instagram 
https://www.instagram.com/italymfa/ 

 

Youtube 
https://www.youtube.com/user/MinisteroEsteri 
 

 

 Canali social del G20 

 
Twitter 
https://twitter.com/g20org 

 
Facebook 
www.facebook.com/g20org 

 

Instagram 
www.instagram.com/g20org/ 

 
Youtube 
www.youtube.com/channel/UCKoPhEcXLR8h3skJ_wSE7LQ 
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