The Rt Hon. Mike Moore
Ex Direttore Generale dell''Organizzazione Mondiale degli
Scambi Commerciali

Ex Primo Ministro neozelandese e di recente dimessosi dalla carica di Direttore generale dell''Organizzazione Mondiale del Commercio,
Mike Moore vanta una carriera politica lunga e di grande distinzione. Egli è stato la forza trainante e l''ispiratore di importanti cambiamenti
all''interno dell''Organizzazione Mondiale degli Scambi Commerciali (WTO) negli ultimi tre anni.Il periodo trascorso da Mike Moore al WTO è
coinciso con importantissimi cambiamenti che si sono verificati nell''economia globale e nel sistema commerciale multilaterale. Ha il grande
merito di aver ridato fiducia al sistema dopo la battuta di arresto subita in seguito alla Terza Conferenza Ministeriale tenutasi a Seattle nel
1999. Mike è stato anche il promotore di significativi cambiamenti a livello organizzativo all''interno della Segreteria e ha introdotto una serie
di tecniche strategiche di direzione aziendale.Pur mantenendo l''interesse principale dell''organizzazione sulla liberalizzazione degli scambi
commerciali, Mike ha anche cercato di incoraggiare i paesi più poveri a partecipare in modo efficace al sistema multilaterale degli scambi
commerciali. Mike ha introdotto iniziative per valorizzare l''immagine del WTO e per rinforzare le relazioni con la società civile, pertanto 10
nuovi paesi sono entrati a far parte del WTO durante la sua direzione, compresa la Cina.Mike Moore divenne il parlamentare più giovane mai
eletto in Nuova Zelanda nel 1972. In rappresentanza del suo paese Mike partecipò attivamente alle discussioni internazionali sulla
liberalizzazione degli scambi commerciali. In qualità di Ministro del Commercio Estero e del Marketing svolse un ruolo di primaria importanza
nel lancio delle trattative GAAT in Uruguay. Mike Moore è il membro più anziano, in termini di durata della sua carica, del Comitato
Parlamentare Ristretto neozelandese per gli Affari Esteri e gli Scambi Commerciali.Mike Moore è un autore insigne a cui sono stati conferiti
molti riconoscimenti prestigiosi. Nel 1999 ha ricevuto l''Ordine della Nuova Zelanda, la più alta delle onorificenze in nuova Zelanda. Nel 2002
ha ricevuto l''Ordine del Golden Heart del Kenya, la Medaglia di Rettore Onorario dell''Università del Cile, il Premio della Settimana del
Business dall''Università Erasmus, Rotterdam e il Governo dell''Uruguay gli ha conferito la Medaglia della Repubblica Orientale dell''Uruguay,
la loro onorificenza nazionale più prestigiosa. Mike è anche membro del Consiglio della Corona (personaggi eminenti del Commonwealth) e
nell''aprile del 2003 è diventato membro del Consiglio del SGS. Dal settembre 2003 è un Consulente Speciale per Affari e Sviluppo di UN
Globel Compact.Rispettato largamente per le qualità di leadership, la competenza e le capacità decisionali dimostrate nel lancio di trattative
commerciali multilaterali, Mike Moore contribuisce con un''introspezione profonda a qualsiasi conferenza su temi di affari transglobali.
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