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La situazione del Mediterraneo sta diventando sempre
più centrale nelle agende di Governi, Parlamenti e
Istituzioni.
Nel 2011 Medio Oriente e Nord Africa furono teatro di
un'esplosione senza precedenti di proteste e richieste di
riforme che non sempre sono arrivate. Gli anni successivi
hanno visto aumentare guerre, violenze e atti terroristici,
i diritti umani hanno continuato ad essere soffocati, i
flussi migratori si sono incrementati tanto da diventare
un’emergenza internazionale: i rapporti economici ne
hanno subito le conseguenze.
Il convegno non darà la soluzione ad una situazione così
complicata, ma grazie alla presenza di importanti esperti
ed osservatori di Medio Oriente e Nord Africa,
consentirà di capire meglio cosa sta succedendo in
questa vicina area geografica, considerando le influenze
politiche ed economiche in atto e gli eventuali sviluppi
futuri.
Non dobbiamo dimenticare che si tratta di una zona
prioritaria per le imprese locali, quale importante
mercato di sbocco. Il mare Nostrum è l’epicentro di una
serie di crisi la cui evoluzione condizionerà il sistema
mondiale dei prossimi anni: conoscere e capire diventa
essenziale anche per lo sviluppo di una adeguata
strategia aziendale di internazionalizzazione.
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