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SorrentoMeeting

Il Vietnam ospite della quarta edizione
Il vicepremier vietnamita Nguyen
Xuan Phuc

Il ruolo del Mezzogiorno e del Mediterraneo nell'attuale
contesto economico. Se ne discuterà durante la quarta
edizione del SorrentoMeeting, organizzato dall'Osservatorio
Banche e Imprese (Obi), in programma il 7 e l'8 novembre.
Rappresentanti del mondo istituzionale, economico, culturale,
sociale, imprenditoriale, finanziario e accademico, provenienti
da Europa, Asia e Nord Africa, si ritroveranno nell'hotel Hilton
per animare quattro sessioni di lavoro: Mezzogiorni d'Europa
e Mediterraneo negli equilibri globali; le economie e le monete
del Mediterraneo; lo sviluppo della parte meridionale del
nostro continente nell'ambito dello spazio economico comune;
i nodi e le condizioni territoriali per il rilancio del Sud. Tra i
relatori anche l'economista James Kenneth Galbraith: l'ex
direttore esecutivo del Congresso degli Stati Uniti, attuale
presidente dell'associazione internazionale Economists for
Peace and Security, aprirà la prima sessione di lavori. "Il
SorrentoMeeting si propone come uno spazio in cui discutere
e confrontarsi al di fuori delle logiche dei pensieri unici spiega Antonio Corvino, direttore generale dell'Obi -. Il tema
scelto per l'edizione 2014 muove dalla consapevolezza che il
nuovo va costruito rimettendo in piedi quanto sin qui
rovesciato, sia sul versante economico e finanziario che su
quello culturale, sociale e istituzionale".

Ospite della quarta edizione del SorrentoMeeting sarà il
Vietnam, rappresentato a Sorrento dal vice primo ministro
della Nguyen Xuan Phuc. Una scelta non casuale se si pensa
che la Repubblica socialista è ormai la quinta potenza
economica del sud-est asiatico dopo Indonesia, Singapore,
Thailandia e Malesia. "Il Vietnam è una delle economie
emergenti, dal 2015 diventerà una delle più grandi zone di
libero scambio al mondo - sottolinea Gaetano Mastellone,
vicepresidente dell'Obi -. Grazie a un crescente potere
d'acquisto e a una forte dinamicità produttiva, è diventato un
Paese capace di aprire nuove opportunità anche alle imprese
italiane".
Per garantire a tutti l'opportunità di seguire il
SorrentoMeeting, l'Obi ha predisposto una diretta web in
programma sul sito www.bancheimprese.it. Sarà possibile
partecipare e intervenire alla discussione anche attraverso i
profili social dell'evento: su Twitter, utilizzando
@SorrentoMeeting o l'hashtag #sorrentomeeting, e sulle
pagine SorrentoMeeting attive su Facebook, Linkedin e
Google+.
Ciriaco Viggiano
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