
23-24-25 ottobre 2014 | Palazzo Caputi
Ruvo di Puglia

Macroregione Adriatica e Internazionalizzazione.
Idee e proposte per le aziende pugliesi

oRganizzato da Con il sostegno della in CollaboRazione Con

E.I.E.A.D. 
European Institute for EurAsian Dialogue 

Policies, studies, Relations

Con il PatRoCinio di

CaMeRaconVista è un progetto della Consulta giovanile della Camera di Commercio di bari, realizzato in collabo-

razione con aiCai, eiead e Politecnico di bari, e con il sostegno della Camera di Commercio. Un grande e contem-

poraneo laboratorio di idee, progetti ed incontri ad alta formazione che si pone l’obiettivo di creare una capillare e 

funzionale “rete di impresa” per la nuova generazione imprenditoriale. l’evento, alla sua terza edizione, si terrà a Ruvo 

di Puglia il 23, 24 e 25 ottobre ed affronterà il tema della Macro Regione adriatica e delle opportunità che uno dei più 

grandi mercati internazionali “di confine” può offrire alle nostre Piccole e Medie imprese. nel corso delle tre giorna-

te, i giovani imprenditori incontreranno esponenti della Politica, delle istituzioni, dell’imprenditoria locale e s.e. luigi 

Martella, Vescovo della diocesi Molfetta, Ruvo, giovinazzo e terlizzi, con il quale si organizzerà un dibattito sulla coo-

perazione tra i popoli. l’evento si concluderà con una visita ai tesori culturali di Ruvo, la Cattedrale ed il Museo Jatta.

Venerdì 24 ottobre | Palazzo Caputi | ore 10:00

Macroregione adriatica, possibilità di sViluppo
Partecipano:

> alessandro ambrosi - Presidente CCIAA Bari 

> Michele emiliano - Vicepresidente vicario ANCI

> nicola Marmo - Vicepresidente del Consiglio Regionale

> guglielmo Minervini - Assessore Regionale alle Politiche Giovanili

> Francesco schittulli - Presidente della Provincia di Bari

> dario stefano - Presidente della Giunta per Elezioni e Immunità Parlamentari del Senato

Modera:
sergio Ventricelli - Presidente Consulta CCIAA Bari

consulta gioVanile della caMera di coMMercio di bari
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