
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Bari, 15 settembre 2015 

 

Comunicato Stampa 

Concluso a Bari il meeting internazionale «Le nuove rotte del Levante, Le imprese 

meridionali e la sfida dell’internazionalizzazione». 

Grande soddisfazione degli organizzatori e in particolare di Polis Avvocati e International 

Word Service per l’esito molto positivo del convengo tenutosi oggi a Bari alla Fiera del 

Levante.  

«Il più evidente risultato ottenuto – commenta Michele Castellano, partner di Polis 

Avvocati -  è proprio la notizia che sta circolando in questi minuti di una ipotesi di accordo 

tra la Regione Puglia e l’Albania per unire le risorse idriche albanesi e il know how 

pugliese in una multinazionale dell’acqua. Occasioni di incontro come quella di oggi – 

aggiunge Castellano – sono sempre foriere di interessanti risvolti, personali, professionali e 

di business». 

L’incontro internazionale, che ha visto una platea gremita e attenta seguire un denso 

parterre di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e della diplomazia di altissimo 

livello, alternarsi sul palco, ha raggiunto il clou con l’intervista a più voci al primo ministro 

albanese Edi Rama che ha affascinato il pubblico con la sua ironia e la visione ispirata di 

una Europa lungimirante e accogliente. 

La conclusione dei lavori è stata affidata al Viceministro Carlo Calenda che ha caldeggiato 

il metodo del dialogo tra imprese e istituzioni come chiave del successo nell’impiego delle 

risorse pubbliche. 

«Aiutare le imprese ad uscire dai ristretti confini regionali e nazionali è la mission di IWS – 

ha dichiarato Adolfo Urso ex Viceministro dello Sviluppo Economico e del Commercio 

Estero – ripeteremo l’esperienza di organizzare con Polis Avvocati incontri ed eventi come 

quello di oggi». 

 

 

--------------------- 

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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