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FONDAZIONE MEDITERRANEO

Riva Est, conclusa la missione di Arco Latino
Si è conclusa ieri a Napoli, presso la
Fondazione Mediterraneo, la riunione del gruppo tematico “Riva Est del
Mediterraneo” dell’associazione Arco
Latino, costituita da 70 amminisrtazioni provinciali di Francia, Spagna e
Italia. Accolto dal presidente della Provincia di Napoli Dino Di Palma, il presidente dell’associazione, Antonino
Saitta – presidente della Provincia di
Torino – ha illustrato l’opportunità di
allargare lo spazio d’azione dell’associazione alla riva Est del Mediterraneo, in sinergia con gli organismi e gli
strumenti già esistenti. Nei loro interventi i rappresentanti delle Province di
Napoli, Barcellona, Nuoro e Alessandria hanno sottolineato il ruolo delle
collettività locali nel dialogo tra le culture e nell’integrazione socio-economica della regione.

DAL LUNEDÌ AL SABATO

878DISKY
La TV del Denaro

ALLE ORE 16.20
e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo

TGMED
In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med. Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il
quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni
un’opportunità di sviluppo e di cooperazione. Il Tg Med va in onda dal lunedì
al sabato alle ore 16.20 e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo.
Denaro Tv è disponibile anche:
• in chiaro sulle frequenze di Rete+Italia
nelle fasce orarie 10-11,10; 14-15; 18,30-18,50; 23,20-24
• sul digitale terrestre nel bouquet di Canale 8 alla posizione 67
• sul satellite Hot Bird 7 A Transponder 5 frequenza 11296 pol. X (orizz.) SR 27,5 FEC 3/4

I rappresentanti dell’Arco Latino presso la sede della Fondazione
Mediterraneo

ISRAELE

EGITTO

Inflazione 2007: il tetto del 2% favorisce la crescita Agroindustria, workshop al Cairo dal 26 al 28 maggio
La Banca centrale israeliana ha pubblicato recentemente le sue stime sul tasso d'inflazione
previsto per il 2007. Dal documento pubblicato emerge che il 2007 dovrebbe essere caratterizzato da un tasso inflattivo contenuto nella misura del 2 per cento, che permetterà alla
Banca Centrale di utilizzare lo strumento del tasso ufficiale di sconto per sostenere la crescita.
Si indica inoltre che il 2006 si è concluso con un tasso d'inflazione negativo pari allo 0,1 per
cento, non corrispondente al target prefissato dagli organi governativi responsabili. La Banca
Centrale israeliana aveva infatti stabilito come obiettivo per il 2006 il raggiungimento di un
livello di inflazione contenuto nella fascia tra l'1 e il 3 per cento. Il fenomeno deflattivo manifestatosi nel 2006 è invece da attribuire in gran parte alla forte svalutazione del dollaro
americano sui mercati valutari.

Promuovere le opportunità di investimento e di collaborazione industriale a favore della
filiera dell'agroindustria tra imprese italiane ed egiziane. Questo l'obiettivo del workshop
dedicato alla filiera dell'agroindustria, che si svolgerà al Cairo, dal 26 al 28 maggio, organizzato dall'Istituto per il commercio estero italiano (Ice), in collaborazione con l'ambasciata
italiana al Cairo e con gli organismi istituzionali egiziani per la promozione e attrazione degli
investimenti esteri (Gafi). L'iniziativa intende promuovere attività di cooperazione e collaborazione industriale per il trasferimento di macchinari e tecnologia, la creazione di joint
ventures, il trasferimento di know how dei vari sistemi di produzione, accordi di attività
produttive ed esportazioni in paesi terzi. I settori ritenuti prioritari sono i macchinari inerenti
la coltura, raccolta, trasformazione e confezionamento dei prodotti agroalimentari.

Gruppo Territoriale di Napoli e provin-

Sportello "Sprint"

Organizza
la Tavola Rotonda

consulenza e servizi in materia di internazionalizzazione

“OPPORTUNITÀ DI AFFARI
E DI INVESTIMENTO IN MACEDONIA”

Ogni martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, previo appuntamento, presso la sede dell’Api Napoli è operativo lo sportello informativo
“Sprint”.

Incontro con il Ministro per gli Investimenti Esteri
della Macedonia Gligor Taskovic

Lo sportello nato dalla sinergia tra la Confapi Campania e lo Sprint
Campania offre i seguenti servizi:

Mercoledì 9 maggio 2007, ore 10.30
Sede Api Napoli

• Consulenza da parte di funzionari Simest e Sace
• Assistenza in materia finanziaria da parte di funzionari di Banca
Intesa
• ricerche di mercato;
• schede di primo orientamento;
• informazioni sull’area mercato di competenza;
• traduzione raccolta data-base di contatti istituzionali ed operativi sui
mercati di riferimento;
• mappatura opportunità fieristiche;
• ricerca di opportunità strategiche per progetti di Cooperazione
Internazionale;
• consulenza in materia di: fiscalità, contrattualistica internazionale,
finanziamenti, legislazione, creazione consorzi export, commercio estero
e marketing internazionale.

Per informazioni e/o appuntamenti: Api Napoli
Ufficio Relazioni internazionali dott.ssa Ida Mambri
Tel 081.5629085 e-mail: estero@api.napoli.it

(Centro Direzionale di Napoli Isola C2/B)
Interverranno:
Gligor Taskovic, ministro per gli Investimenti Esteri della Macedonia;
Valentina Sanfelice di Bagnoli, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell’Api Napoli;
Francesco Iannaccone, consigliere Gruppo Giovani Imprenditori dell’Api Napoli;
Edoardo Imperiale, direttore Sprint Campania.
Nel corso dell’incontro il ministro per gli Investimenti Esteri della Macedonia illustrerà le opportunità economico-commerciali offerte dal Paese, la normativa macedone per gli investimenti esteri ed i finanziamenti europei ed internazionali alle PMI.
L’evento è rivolto alle aziende operanti nei seguenti settori:
- ICT ed elettronico
- Automobilistico (auto-bus-camion e accessori)
- Agroindustria
- Farmaceutico
- Aeronautico
- Società di call center

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli imprenditori interessati.
Informazioni e/o adesioni Api Napoli 081.562.90.85 – www.api.napoli.it

