
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Bari, 14 settembre 2015 
 

Comunicato Stampa 
 

Fiera del Levante, Camera di Commercio di Bari con Polis Avvocati, Italy World Services 

Confindustria e Corpo Consolare organizzano presso il Padiglione 150 (Unioncamere), del 

polo fieristico barese, il meeting internazionale: 

Le nuove rotte del Levante 

Le imprese meridionali e la sfida dell’internazionalizzazione. 

Alla giornata di studio e approfondimento parteciperanno, oltre al Vice ministro per il 

Commercio Estero, Carlo Calenda e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, 

il Primo Ministro della Repubblica d’Albania Edi Rama, gli ambasciatori degli Emirati 

Arabi Uniti, Serbia, e Azerbaijan. 

Dopo l’apertura dei lavori a cura delle autorità e del prof. Michele Castellano - Polis 

Avvocati, il programma prevede una tavola rotonda alle ore 9,30, moderata da Micaela 

Cappellini de Il Sole 24 Ore, alla quale prenderanno parte, tra gli altri Massimo D’Alema, 

in qualità di presidente della Fondazione Italianieuropei e Adolfo Urso per Italy World 

Services e Fondazione Farefuturo. 

Il primo ministro albanese Edi Rama sarà al centro di una intervista a più voci alle 12,00 

cui seguirà la sessione pomeridiana aperta dall’Assessore allo sviluppo economico della 

Regione Puglia, Loredana Capone  e coordinata da  Francesco Paolo Bello - Polis Avvocati 

alla quale prenderanno parte l’AD di Invitalia Domenico Arcuri, il Presidente di 

Confindustria Bari-BAT Domenico De Bartolomeo, il Direttore di Puglia Sviluppo Antonio 

De Vito, i vertici di Ice e Sace, il capo della sezione internazionale di Unicredit Luca 

Ranieri, il direttore dell’area crediti di Banca Ubae Giovanni Gargasole ". 

Di grande interesse, infine, saranno le testimonianze delle imprese che hanno affrontato con 

successo il percorso di internazionalizzazione, rappresentate da loro dirigenti e titolari, 

come Divella, Master, Merck Serono, Casillo Group e Mermec. 

 

Come sottolinea Michele Castellano: «Si tratta di una riflessione a più voci su una tematica 

nodale per la tenuta del sistema economico- produttivo del mezzogiorno (e quindi 

dell'intero Paese), come peraltro dimostra la vasta e autorevole partecipazione delle diverse 

competenze che hanno accettato l'invito degli organizzatori. E se da un lato è una conferma 

della sensibilità della Puglia e della sua migliore realtà imprenditoriale per le tematiche 

inerenti lo sviluppo economico e civile del mezzogiorno dall'altro coltiva anche l'ambizione 

di coinvolgere direttamente, in tali tematiche e nell'attuazione dei processi di sviluppo, il 

mondo delle professioni e delle professioni legali in particolare. ». 

 

« Quella dell''internazionalizzazione è una sfida complessa – commenta Domenico De 

Bartolomeo, Presidente di Confindustria Bari Bat – E' un processo che richiede 



	  

	  

l'acquisizione in azienda di un know-how tecnico specifico e necessita di significativi 

supporti logistici, legali, culturali e diplomatici». 

«L’incontro di oggi, voluto fortemente da Camera di Commercio di Bari, Fiera del Levante, 

IWS e Polis Avvocati – concludono Ugo Patroni Griffi e Sandro Ambrosi, alla guida di 

Fiera del Levante e Camera di Commercio – dimostra l’interesse concreto dello Stato, della 

Regione, e delle migliori realtà imprenditoriali verso le tematiche della apertura dei mercati 

e della individuazione di nuovi percorsi di crescita e sviluppo per le aziende italiane e per 

quelle meridionali in particolare». 

 Si allega il programma dell’evento.	  
 
 
 
--------------------- 
POLIS Avvocati 
Polis Avvocati – Laforgia, Castellano, Di Cagno, Milani, Bello e Associati è, oggi, il più 
numeroso studio associato di Bari, formato da circa 40 avvocati, di cui 13 partner 
provenienti da studi professionali di antica tradizione, di più recente costituzione e di 
esperienza accademica che danno vita ad una struttura multiprofessionale al servizio della 
clientela, composta da primarie imprese, enti locali e privati. 
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