
 

SAVE THE DATE

 

Bari, Luglio 2015 

 

Il “Sorrento Meeting” è l’evento internazionale sui “Mezzogiorni d’Europa e
l’Osservatorio Regionale Banche -
anno in anno verte sui principali temi di discussione inerenti l’area euro mediterranea.
 

La quinta edizione del meeting si terrà il 20 e 21 N
MEDITERRANEO con un particolare focus sulle
 

All’evento partecipa una platea 
istituzionale, politico, sociale, accademico, 
Il Sorrento Meeting vuole così creare
 

Nell’organizzazione del meeting, l’
Sud Orientale, che si occupa di progettazioni strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno
 

É volontà dell’Osservatorio verificare 
della logistica in Italia, invitando gli operatori del settore e i rappresentanti delle compagnie di 
navigazione e del transhipment, oltre che degli interporti e delle piatt
la loro offerta in appositi desk organizzati negli spazi dell
 

L’intento è dar vita ad uno spazio di discussione
del Mediterraneo, compresi quelli italiani e in partic
rappresentanti delle compagnie 
Mediterraneo e, infine, i maggiori soggetti
 

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo
Seguirà l’invio della bozza di program
 

Ringraziando per l’attenzione, i nostri uffici restano a 
  
Con i migliori saluti. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE OBI     
              Dott. Antonio Corvino                                                              
 

 

 

  

 

SAVE THE DATE - SORRENTO MEETING 2015

20 – 21 NOVEMBRE 2015 

HILTON SORRENTO PALACE 

l’evento internazionale sui “Mezzogiorni d’Europa e 
- Imprese di Economia e Finanza (OBI) organizza

principali temi di discussione inerenti l’area euro mediterranea.

si terrà il 20 e 21 Novembre e avrà come tema la MOBILIT
MEDITERRANEO con un particolare focus sulle prospettive logistiche nel Mezzogiorno italiano.

 di relatori e pubblico proveniente dal mondo imprenditoriale, 
accademico, della ricerca e giovanile. 
creare uno spazio di discussione creativo e non convenzionale.

l’OBI si avvarrà della collaborazione della Fondazione Mezzogiorno 
che si occupa di progettazioni strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno

verificare la possibilità di allestire, a latere del meeting
della logistica in Italia, invitando gli operatori del settore e i rappresentanti delle compagnie di 

, oltre che degli interporti e delle piattaforme logistiche a presentare 
la loro offerta in appositi desk organizzati negli spazi dell’Hilton Sorrento Palace.

intento è dar vita ad uno spazio di discussione e confronto che coinvolga i principali porti europei e 
, compresi quelli italiani e in particolare quelli del mezzogiorno

delle compagnie che gestiscono i grandi flussi da e per l’Estre
i maggiori soggetti della logistica.  

Vi invitiamo a segnare sin da ora l’impegno in agenda.
io della bozza di programma e le informazioni relative all’allestimento dei

Ringraziando per l’attenzione, i nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore informazione

IL DIRETTORE GENERALE OBI                                                           IL PRESIDENTE OBI
                                                              Cav. Lav. Ing. Michele Matarrese  

 

SORRENTO MEETING 2015 

 il Mediterraneo” che 
organizza dal 2011 e che di 

principali temi di discussione inerenti l’area euro mediterranea. 

avrà come tema la MOBILITÁ NEL 
prospettive logistiche nel Mezzogiorno italiano. 

dal mondo imprenditoriale, 

creativo e non convenzionale. 

avvarrà della collaborazione della Fondazione Mezzogiorno 
che si occupa di progettazioni strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno.  

a latere del meeting, un primo salone 
della logistica in Italia, invitando gli operatori del settore e i rappresentanti delle compagnie di 

logistiche a presentare 
alace. 

principali porti europei e 
ogiorno italiano, oltre che i 

Estremo Oriente e il 

a segnare sin da ora l’impegno in agenda.  
allestimento dei desk. 

disposizione per ogni ulteriore informazione. 

L PRESIDENTE OBI                                                                         
Cav. Lav. Ing. Michele Matarrese                                           


