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L'Armenia è un paese industrializzato, dalle prospettive interessanti anche
per le industrie friulane, che sta cercando di tessere in questi anni importanti
relazioni internazionali per il suo sviluppo.
In tale ottica si inserisce la visita a Udine dell’Ambasciatore della Repubblica
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d’Armenia in Italia, Sargis Ghazaryan, ospite di Confindustria Udine (nella
foto la sede) per una presa di contatto con il nostro sistema imprenditoriale e
per una visita alle istituzioni.
Nel pomeriggio di domani, venerdì 22 maggio, a palazzo Torriani, a
cominciare dalle 15.30, avrà luogo l’atteso incontro di approfondimento e
presentazione, rivolto agli associati a Confindustria Udine, della realtà
economico-imprenditoriale dell’Armenia per avviare direttamente un
percorso utile al rafforzamento delle relazioni tra la nostra imprenditoria e
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dell’Ambasciata Sonia Chiarotto presenteranno alle imprese il quadro
macro-economico dell’attuale situazione del Paese fornendo indicazioni
precise ed utili per gli operatori economici dei maggiori settori di reciproco
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interesse. Tra i settori merceologici di punta della Repubblica Armena vanno
annoverate, in primis, le industrie del settore alimentare, ma anche cartario,
meccanico, elettrico, oil & gas, tessile, chimico, della gomma- plastica, del
cemento e del tabacco. In fase di crescita anche il turismo montano.
Domani mattina, l’Ambasciatore armeno seguirà il ricco programma di
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incontri istituzionali che Confindustria Udine ha inteso predisporgli in
occasione sua visita. Sargis Ghazaryan verrà infatti ricevuto dal presidente
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della Camera di Commercio di Udine, dal rettore dell’Università di Udine, dal
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sindaco di Udine, dal presidente della Provincia, dall’arcivescovo di Udine e
dal presidente del Consiglio regionale.
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quella armena. L’ambasciatore Ghzaryan e la referente economica

ilfriuli.it
Notizia del: 21/05/2015
Foglio: 2/2

Sezione: WEB
regionale ritiene
irrinunciabile
mantenere aperto e
produttivo il sito
goriziano. Riunione il 27

AUTORE: Rossano Cattivello
0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO

maggio, a Trieste

Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito.

Lascia un commento

Condividi

LOGIN »
REGISTRATI »

Ecoreati: diritto di parola per l'Italia
inquinata
Pellegrino (Sel):
"L’approvazione della
legge sui reati
ambientali è una grande
vittoria"
Lascia un commento

Condividi

Tpl: il Tar accoglie parzialmente il
ricorso
Il Tribunale, il 15 marzo
scorso, aveva ritenuto
inammissibili 11 dei 14
motivi presentati.
Santoro: "A seguito di
questo pronunciamento
siamo orientati a proporre un'impugnativa al
Consiglio di Stato"
Lascia un commento

Condividi

BRISCOLA
Il gioco di carte più
popolare in regione
è ON-LINE.
Prova la fortuna e gioca!
> GIOCA

Home

Cronaca

Sport

Spettacoli

Udinese Blog

Pubblicità

Redazione
Info

Privacy

Credits

Map

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-15599437

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308

Servizi di Media Monitoring
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Armenia_ospite_del_Friuli/4/143381

