“Made in Italy” nei Balcani
Il primo distretto industriale italiano nei Balcani: Brčko Jug I. Un parco industriale e logistico per aumentare
la competitività delle imprese italiane, ubicato nella periferia della città di Brčko (Bosnia Erzegovina). La
cerimonia di inaugurazione del futuro Parco Industriale, con la posa della prima pietra, è avvenuta il giorno
lunedì 22 settembre alla presenza del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, con delega al
Commercio Estero, Adolfo Urso.
Hanno partecipato all’evento nomi importanti: Mladen Zirojevic, Ministro per il Commercio Internazionale
della Bosnia Erzegovina, Raffi Gregorian, Amministratore Internazionale del Distretto di Brčko, S.E.
Alessandro Fallavollita, Ambasciatore d’Italia in Bosnia Erzegovina, Giorgio Ruta, Direttore dell’Istituto per
il Commercio Estero di Sarajevo, Diego Lorenzon, Presidente di Progetto Brčko Srl, Giancarlo Lanna,
Presidente della Simest.
A far le veci della nostra regione, presenti all’evento il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Prof.
Giovanni Cannata e il Vice Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico Moliseinnovazione Ing. Nicola
Giorgio Morrone nonché Direttore di Molise Innovation & Development (MID), società italiana istituita
presso il Distretto di Brčko. L’idea di realizzare un distretto industriale nella cittadina di Brčko è nata dalla
volontà di rafforzare la competitività del “Made in Italy”; la scelta del Distretto di Brčko come area target del
progetto è stata determinata dalla sua peculiarità politico-amministrativa, dalla sua favorevole posizione
geografica e, più in generale, dal fatto che la Bosnia Erzegovina rappresenta uno dei principali partner
commerciali dell’Italia.
Progetto Brčko Srl, la società creata per la realizzazione del parco industriale, conta oggi ventuno soci (in
maggioranza imprenditori veneti), fra i quali Finest spa, Moliseinnovazione soc.cons.p.a. e Veritas spa. Il
primo nucleo produttivo del parco sarà operativo entro il primo semestre del 2009.
L’evento è stato seguito da un incontro pomeridiano tra i presenti, concepito come un’importante occasione di
dibattito e di confronto non solo tra i partners del progetto Brčko Jug I, ma anche tra la controparte economica
italiana ed il Sottosegretario allo Sviluppo Economico.
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