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del patrimonio delle banche.

::-==--~

...

.....

~.--====-.:."" :,==--::::::,:,,,

---=:>

-=:~ ..::::::;..~

... -_ ....-.~

-=---. -:.:.:.:. ----_--:...

I

,',. : Export Missioriedel viceministro Urso a Minsk

."',!In Bielorussia distretto esentasse
1per le imprese «made in Italy»
I
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l'.. MINSK (Bielorussia) -

Un

,corridoio per il mode in ltaly da

fonddi205m~jorudieuromcre-

diti agevoJa1:i da investire in mo(ti settClI'Ìsttategici del Paese, dai

macchinari ai trasporti a1i'ener- ca e essere uscita indenne dalla

Portogruaro a Brest, in Bìelorus- gill».
'
sia, con l'obiettivo di semplificaNon solo le piccole e medìeirnre le difficoltà doganali e sbarca.- prc~e sono interesstite aprodurre
" J:e sul. mercato rosso COn i suoi dov~la manodoPerJi qualificata'
, lio milioni di consumatori. Il 9 c01>la 250 euro al m~, ma anehe
I 'rila.tro partirà il prìmò <<Marco Po- giganti come Finmeccanica, ,Da: lo EipresSl>, unnllOVO treDO Spe- meli e AnSaldo energia a fomire
dale che in tre giQrnÌ arriverà in tecnologia e ÌIDpianti per moderBlclQ~ia, aBrest, che presto di- nizzate un'economia che - come
, venterà un distretto per leimpre- ha detto Massimo Arpea di Mese italiane con forti agevolazioni __
I liscali. ,Questo il senso della missione conclusa ieri dal vicemini- Collegamenti
stra dello Sviluppo economica Dal 9 marzo il treno
Adolfo Vrso COn la firma di due <M
p I Ex
prorocolli operàiivì. «lÀ Bielorus- ' arco o o press»
siapuò diventare una nuova Ro· collegherà in tre giornì
mariìa per \!LProi italiane - spiega Portogruaco con Brest
Urso • è stato raggiunto un pIa-
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diobanca (con 70,milioni di euro
còn garaJl11a sovrana è in testa ai
finanziamenti bancari) - è «l'uni
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_

crisi del 2008>,.
Il prÌIDo ministro bielorusso
Serghei Sidorsld, ha siglato l'im
pegno del governo ad assicurare
esenzi.oni fiscali per cinque anni
e facilitazioni doganali su ÌIDport
export anche verso la RUSlJ1a. Le
opportunità, in questo piccolo l'a
ese da 9 milioni di abitanti, sono
comunque notevoli, dalla sideror
gia all'impiantistica, dall'edllizia
alla logistica fino alla sanità. Con
la delegazione governativa spno
arrivate 70 lmprese italiane per il
primo forum econolllico 1m i due
Paesi, che ha dato luogo a400 in·
centri business to business,
RQbetto Bagnoli

P etrolio. tensioni tra AJgentina è Gràn .~
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