23/9/2014
09

23

Mi piace

G20 dei Giovani imprenditori a Sydney, c'è anche una teramana
2014

Aggiornato il Mar, 23 Set 2014 12am

Condividi

292

27mila

News: Elezioni provinciali 2014, in Abruzzo sfida tra sindaci

Cerca...

Segui @Cityrumors_it

TERAMO PESCARA CHIETI L'AQUILA REGIONE SPORT EVENTI RUBRICHE SHOPPING STORE

G20 dei Giovani imprenditori a Sydney, c'è anche
una teramana

ADV

ARTICOLI PIÙ LETTI

Toyota Aygo

Dettagli 26 Luglio 2014 Scritto da Redazione

Climatizzatore,
Autoradio, Servoste..

0
Tweet
Mi piace

7 000 €

1
Condividi

137

Contatta offerente

Antonella Ballone, vice
presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria
Teramo e membro del Consiglio

Fiat New Panda

centrale del Movimento
nazionale dei GI, ha partecipato

ABS, Airbag
conducente, Airbag ..

al G20 dei Giovani Imprenditori,
tenutosi a Sydney prima

6 900 €
Contatta offerente

dell'omologo incontro dei Capi di
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disoccupazione giovanile e del
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"E' stato un summit dalle
tematiche importanti confrontate

Contatta offerente

con l'imprenditoria dei 20 Paesi
piu' industrializzati al mondo - spiega Antonella Ballone, unica abruzzese nella delegazione dei 20 Giovani
Imprenditori di Confindustria - attraverso il quale sono state individuate alcune azioni prioritarie per rilanciare
l'occupazione giovanile e l'economia. Il nostro contributo, in questa fase cosi' delicata dell'economia italiana e
globale - ha affermato - e' stato rivolto soprattutto a sostenere le strategie che difendono i marchi di qualita', a
partire dal Made in Italy, e a sostenere l'industria manifatturiera punto di forza della nostra economia nazionale.
Ci siamo battuti perche' cio' fosse un punto fermo delle politiche globali". Il meeting e' servito anche ad
intensificare la collaborazione con le Nazioni Unite: le proposte dei 400 Giovani Imprenditori provenienti dai 20
Paesi hanno contribuito a formare un documento finale consegnato successivamente alla presidenza australiana
del G20 e agli altri stakeholder e partner su cui si e' ribadita l'esigenza di riformare il sistema finanziario per
promuovere investimenti e accesso ai capitali a condizioni agevolate, intensificare la collaborazione tra scuole e
imprese, creare un visto valido all'interno del G20 cosi' da consentire agli imprenditori di fare impresa e facilitare
l'assunzione di collaboratori qualificati all'estero.
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