
3 maggio 2017

Incontro
LA “VIA DELLA SETA”

Gli sviluppi dei rapporti commerciali con la Cina e il Porto di Trieste
giovedì 4 maggio 2017, ore 17.30

Abbazia di Rosazzo, Manzano (UD)

La nuova “via della Seta”, programma lanciato dal governo cinese nel 2013 per rafforzare le infrastrutture
logistiche per il trasporto di merci e servizi dalla Cina all’Europa, è un progetto fondamentale non solo per
lo sviluppo e la crescita dell’economia asiatica, ma anche di quella di tutte le aree interessate da rapporti
commerciali con l’Oriente.
Il programma prevede grandi realizzazioni infrastrutturali in Asia e nel resto del mondo: strade, ferrovie e
porti, condotte per il trasporto di gas e petrolio, per un ammontare di circa 1 trilione di dollari. L’iniziativa è
complessa e articolata, ma l’Italia deve saper trovare un percorso per sfruttare al meglio il suo vantaggio
geostrategico, attraverso nuove e più efficaci modalità di cooperazione tra pubblico e privato, nazionale ed
estero.
Tra gli approdi della “Via della Seta” in Italia, un ruolo centrale è ricoperto dal Porto di Trieste, che si trova
al centro di un’area vasta che consente un accesso al nostro Paese, ad aree altamente industrializzate della
Germania, agli stati dell’Europa centrale e a quelli non ancora membri, con cui è già fortemente connesso e
con i quali sta sviluppando ulteriormente i collegamenti intermodali.
La “via della Seta” può quindi essere un’opportunità per approfondire e rafforzare l'integrazione tra la Cina
e l'Italia ma soprattutto per potenziare enormemente le strutture portuali e retroportuali, costituendo così
un’unica occasione di crescita per la nostra Regione e per le sue imprese, anche per quelle di piccole e medie
dimensioni.

In questo contesto, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Venezia Giulia, promuove l'incontro
“La Via della Seta. Gli sviluppi dei rapporti commerciali con la Cina e il Porto di Trieste”
domani, giovedì 4 maggio 2017, ore 17.30
Abbazia di Rosazzo
Piazza Abbazia, 5
33044 Manzano - Loc. Rosazzo (UD)

L'incontro sarà aperto da Sergio Razeto, Presidente di Confindustria Venezia Giulia e introdotto da Carlo
Ranalletta Felluga, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Venezia Giulia.
Alla tavola rotonda sulla “Via della Seta” interverranno:
Massimo Gaiani, Direttore Generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero dello
Sviluppo Economico
Zeno D'Agostino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Presidente di
Assoporti
Sergio Bolzonello, Vicepresidente e assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
Modererà i lavori: Alfonso Di Leva, Responsabile Ansa Friuli Venezia Giulia.

L'evento è a ingresso libero ed è aperto al pubblico sino a esaurimento dei posti disponibili in sala.
Verrà data priorità a chi si sarà registrato sul sito web dell'Associazione: www.confindustriavg.it.
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