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Bari - RITORNA ‘COMUNICARE L’IMPRESA IN PUGLIA’

28/05/2014

E’ una ricerca sull’economia pugliese che sceglie solo alcune aziende per un progetto
esclusivo.

Ritorna lo studio dell’economia pugliese promosso dal Centro Studi Comunicare l’Impresa.

Ideato nel ’91, il progetto si è arricchito di ulteriori servizi nel corso degli anni: mira ad individuare le strutture aziendali e i
relativi ‘capitani d’impresa’ che costituiscono un punto di riferimento nel proprio settore di appartenenza in Puglia.
Partner di primo piano del progetto sono il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise e CONFINDUSTRIA Bari e Barletta
– Andria – Trani Sezione Turismo.

Massimo Salomone, Segretario Generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise e Presidente della Sezione
Turismo di Confindustria Bari e Bat : " dice: “Comunicare per le imprese è strategico e il confronto con i mercati
internazionali è cruciale. Per questa ragione siamo lieti di patrocinare un evento in cui si valorizza il dialogo tra attori e
protagonisti, poiché crediamo fortemente nel binomio comunicazione e internazionalizzazione. Infatti, comunicando le
esperienze imprenditoriali, le eccellenze e le “'best practices”' del nostro territorio nei mercati internazionali, sfruttando
l’appeal ed i riconoscimenti che la nostra regione ha già acquisito nell’incoming turistico, potremo, guadagnare consensi e
valorizzarli come volano dell’economia”.

Asset principale di questa ricerca è un convegno articolato in due sessioni: la prima parte sarà focalizzata su alcuni casi di
impresa partner dell’evento, dando voce agli stessi protagonisti. Nella seconda parte del convegno, esponenti del Governo
delle Canarie forniranno un quadro completo circa le opportunità di business e gli incentivi a disposizione degli investimenti
esteri.

Le imprese partecipanti avranno inoltre l’opportunità anche di formare i propri quadri e dirigenti attraverso un’interessante
convenzione formativa sul Master online in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy: Il Centro Studi Comunicare
l’Impresa e la Fondazione Italia USA hanno istituito un percorso formativo altamente qualificato, supportato dalle
testimonianze di importanti professionisti e membri delle più alte Istituzioni, che rappresenta per i giovani laureati, gli
imprenditori e i professionisti del commercio internazionale un mezzo per competere globalmente. Fondazione Italia Usa
agisce in collaborazione con Loyola University, l'Università più antica di Chicago e dell'Illinois, una delle più grandi e
prestigiose università d'America.

Durante il convegno, che si terrà a Villa Romanazzi Carducci, nella Sala Scuderia, giovedì 29 maggio, a partire dalle ore
15,00, saranno assegnate 10 Borse di studio integrali per il Master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy
riservate a giovani laureati con possibilità di stage alle Isole Canarie.

Per partecipare alle selezioni e candidarsi alle Borse di studio integrali occorre inviare il proprio curriculum vitae via e-mail
all’indirizzo: info@comunicareimpresa.com.

Il convegno è patrocinato anche dall’Ordine degli Avvocati di Bari,che riconosce 4 crediti formativi professionali ai propri
iscritti.
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