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L’Italia è nota nel mondo per le bellezze paesaggistiche e lo

sterminato patrimonio artistico distribuito ovunque lungo la

penisola. Ma l’Italia è anche tra le cinque principali economie del

mondo per surplus commerciale e 221 produzioni nazionali sono

al primo posto nelle classifiche globali dell’export. Molte di queste

produzioni industriali – sinonimo di moda e design ma anche di

alcuni settori specialistici come la meccanica di precisione –

vengono associate al Nord del paese.

L’opinione pubblica internazionale trascura invece la tradizione

industriale del Sud e alcune sue eccellenze. Non si tratta soltanto

del turismo e delle produzioni e trasformazioni alimentari. Esistono

nel Mezzogiorno distretti ben radicati in filiere globali come la

meccatronica, l’industria aerospaziale e quella farmaceutica. Al Sud

si producono autovetture esportate in tutto il mondo, motori dei

più diffusi modelli di aeroplani e componenti innovative di nuovi

velivoli, satelliti, molecole con proprietà terapeutiche.

La crescita del Sud e le sue prospettive di sviluppo sono legate alla

qualità delle persone, alla vivacità e capacità d’innovazione del suo

tessuto di imprenditori e ad alcune politiche pubbliche. Tra queste,

in particolare, hanno avuto un grande peso le scelte dei governi

che hanno accantonato prassi assistenzialiste e hanno invece

introdotto misure per migliorare le condizioni in cui si svolge

l’attività d’impresa.
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Le risorse finanziarie, nazionali e dell’Unione europea, hanno

assicurato un contributo fondamentale a questo sviluppo e

continueranno a darlo.

Ma le storie di successo delle imprese e delle aree del Sud che si

sono inserite a pieno titolo nelle filiere internazionali di

un’economia sempre più globalizzata ci dicono che – ancor più

dei fondi – per lo sviluppo sono importanti alcune politiche

specifiche.

Per esempio le agevolazioni capaci di incentivare l’innovazione e

l’accompagnamento dell’azione locale con competenze

dell’amministrazione centrale.

Abbiamo voluto quindi che le riunioni del G7 dei ministri delle

finanze e governatori delle banche centrali si svolgessero in una

delle regioni più vivaci di questa parte d’Italia, bellissima e

dinamica anche sul piano industriale e del capitale umano.

Abbiamo compiuto questa scelta anche per sottolineare il ruolo

che le politiche pubbliche hanno svolto qui, e possono svolgere

ovunque, per superare gli ostacoli allo sviluppo che gli accidenti

della Storia collocano talvolta sul percorso verso il progresso.

Pier Carlo Padoan, Ignazio Visco
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SABATO 13 MAGGIO 2017

Ore 8:30 – 10:00 Seconda sessione di lavoro G7
(Capi delegazione, deputies)

Ore 10:00 – 10:30 Foto di famiglia

Ore 10:30 – 12:00 Terza sessione di lavoro G7
(Capi delegazione, deputies)

Ore 10:30 – 12:00 Quarta sessione di lavoro G7
(Capi delegazione, deputies)

Ore 13:00 Conferenza stampa Presidenza italiana G7

Conferenze stampa nazionali

Simposio
(Capi delegazione, deputies, relatori)

Sessione I: Crescita inclusiva
Sessione II: Finanza, regolamentazione e crescita

Ore 08:40

Ore 12:30 – 13:30 Pranzo

Ore 13:30 – 17:30 Prima sessione di lavoro G7
(Capi delegazione, deputies)

Visita a Matera
(Capi delegazione, deputies, relatori simposio)

Ore 19:00 

VENERDÌ 12 MAGGIO 2017

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017
Arrivo delle delegazioni

Gli incontri si terranno presso il Castello Normanno Svevo in 
Piazza Federico II di Svevia, 4.
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Dalle altre città italiane è anche possibile
raggiungere Bari in treno. La stazione
principale “Bari Centrale” dista circa un 
chilometro dal centro cittadino. 

Paesi partecipantI

BARI

Francia

Stati Uniti

Gran Bretagna

Germania

Giappone

Italia

Canada

Unione Europea
membro non enumerato
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Sportello registrazione
stampa

Giornalisti e staff tecnici potranno ritirare il loro badge al Media 

Centre (sportello registrazione stampa) presso il Palace Hotel a partire 

dalle ore 12:00 di giovedì 11 maggio. Sarà richiesto un documento 

d’identificazione.
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Il Media Centre è dotato di:

Il Media Centre si trova presso il Palace Hotel, a circa 300 
metri dal Castello Normanno Svevo, sede degli incontri.

Vicino alla sala stampa è ubicata l’area lunch dove verrà servito il pranzo a buffet.

un’ampia sala stampa con 180 postazioni di lavoro

2 sale riunioni

monitor TV e CCTV

connessione WiFi

fotocopiatrici

stampanti

desk dedicati alla ricezione dei notiziari delle agenzie di stampa

Orari di apertura

Giovedì 11 maggio: dalle ore 12:00 alle ore 20:00

Venerdì 12 maggio: dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Sabato 13 maggio: dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

personal computer

MEDIA CENTRE 7

ESPOSIZIONE
La sede dell'incontro ospita anche una mostra di marchi, 
prodotti e fabbriche situate in Puglia e in altre regioni del Sud 
Italia. La mostra sarà disponibile per i rappresentanti dei 
media durante le visite programmate al Castello Normanno 
Svevo. Sarà inoltre possibile degustare vini e prodotti locali.



PRIMO PIANO
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MEDIA CENTRE – PALACE HOTEL

PIANO TERRA & SEMINTERRATO

PIANO TERRA

1. SALA AUSONIA
UFFICIO STAMPA PRESIDENZA

2. SALA MESSAPIA
CATERING AREA

3. SALONE DELLE FESTE
WORKING AREA

SEMINTERRATO

4. SALA ABBRESCIA
BOX TV AREA

PRIMO PIANO

5. SALA JAPIGIA
UFFICIO ACCREDITI

6. SALA EGNAZIA SVEVA
SALA RIUNIONI A

7. SALA APPULA
SALA RIUNIONI B



BRIEFING E CANALI INFORMATIVI

Giovedi 11 maggio alle ore 17:00 presso il Media Centre si
terrà un briefing a cura degli uffici della Presidenza sulle
informazioni logistiche e i servizi a disposizione dei
giornalisti.

ACCESSO AL CASTELLO NORMANNO SVEVO

Giornalisti, fotografi e cineoperatori saranno ammessi al Castello
per seguire le conferenze stampa. E’ prevista la formazione di
pool per poter accedere al Castello in momenti specifici del
programma. In particolare:

• giro di tavolo I sessione G7 e visita alla mostra, venerdì
ore 13:30

• giro di tavolo II sessione G7, sabato ore 08:30

• foto di famiglia, sabato ore 10:00

Eventuali altri pool saranno comunicati sul posto. Si potrà anche
accedere per eventuali interviste ma solo se preventivamente
concordate con le delegazioni. Per realizzare le interviste e
partecipare ai pool è necessario registrarsi preventivamente
presso il Media Centre. A disposizione di tutte le televisioni sono
previste 3 stand up positions davanti al Castello.
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Durante gli incontri del G7 Finanze saranno disponibili una chat
Whatsapp e un canale Telegram in inglese dedicati alle
informazioni di servizio. Per la sottoscrizione chiedere informazioni
al Media Centre.



CONFERENZE STAMPA 

La conferenza stampa della Presidenza avrà luogo sabato 13
maggio alle ore 13:00 presso il Castello Normanno Svevo (Sala
multimediale – piano 0).

Sarà disponibile il servizio di interpretariato (Inglese-Italiano/
italiano-inglese).

HOST BROADCASTER

RAI - Radiotelevisione Italiana è l’Host Broadcaster (HB) per il
G7 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche
centrali. RAI fornirà a titolo gratuito alle emittenti accreditate il
materiale audiovisivo degli eventi in programma.

Fornitura elettrica
In Italia si utilizza il sistema elettrico 220-240 Volt, 
con frequenza 50 Hz. 
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Di seguito i dati satellite per la produzione del segnale 
internazionale presso il Castello Normanno Svevo di Bari. 
Gli orari indicati si riferiscono a Roma Time.

12 Maggio 2017 
• Orario 08:00-10:30; 14:00-14:30 (RT) 
• Satellite EUT 7B – 7 E 
• Frequenza Rx 12.600,300 MHz 
• Pol Y 
• Encoding H264 
• Modulazione DVB-S2 ; 8PSK 
• Symbol Rate 7200 
• FEC 3/4 
• Canali Audio Ch1 suono internazionale 

Ch2 suono internazionale 
Ch3 Inglese 
Ch4 Italiano 

13 Maggio 2017 
• Orario 08:00 – 10:30; 12:30-14:00 (RT) 
• Satellite EUT 7B – 7 E 
• Frequenza RX 12.600,300 MHz 
• Pol Y 
• Encoding H264 
• Modulazione DVB-S2 ; 8PSK 
• Symbol Rate 7200 
• FEC 3/4 
• Canali Audio Ch1 suono internazionale 

Ch2 suono internazionale 
Ch3 Inglese 
Ch4 Italiano 
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Si può arrivare a Bari in aereo o in treno. 

L’aeroporto Internazionale “Karol Wojtyla” di 
Bari dista circa 13 chilometri dal centro della
città e può essere raggiunto servendosi del 
treno locale FR2 (4 fermate fino alla stazione
“Bari Centrale’’, costo del biglietto €5).

Per chi raggiungesse Bari in treno, la stazione
principale, “Bari Centrale’’, dista circa un 
chilometro dal centro con il quale è collegata
da trasporto pubblico.

Autobus: Amtab S.p.A. gestisce il servizio di 
Trasporto Pubblico Locale nella città di 
Bari. Consultare www.amtab.it per 
informazioni su percorsi e bus.

Taxi: Apulia Taxi  Tel: +39 080-5346666
Nuova CO.TA.BA. Tel: + 39 80-5543333



La riunione tra i ministri delle Finanze del G7 avrà luogo a Bari, 
presso il Castello Normanno Svevo situato nel centro della città.

AEROPORTO

CASTELLO NORMANNO SVEVO

STAZIONE CENTRALE

BARI
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Bari è la città capoluogo della Puglia, una regione del Sud-Est
Italia che, grazie alla sua felice posizione geografica di penisola
protesa verso oriente, rappresenta un crocevia strategico nel
bacino del Mediterraneo. Negli anni, la città ha costruito legami ed
incoraggiato nuove forme di collaborazione, partecipazione e
cooperazione, sia verso i Paesi vicini del Mediterraneo e dei
Balcani, sia verso le mete più lontane.

La città metropolitana di Bari, che fa parte delle 14 città
metropolitane istituite dal Governo Italiano nel 2014, comprende
41 dei comuni circostanti e si affaccia a nordest sul mare Adriatico,
mentre confina a ovest con la Basilicata, a nord con la provincia di
Barletta-Andria-Trani e a sud con le province di Brindisi e Taranto.
Conta una popolazione di circa 1,2 milioni di abitanti.



Nel panorama regionale, la città di Bari si è sempre distinta per il suo
dinamismo e la sua propensione internazionale che hanno
determinato, negli anni, buoni risultati economici, uno sviluppo
sostenuto dell’export e delle partnership internazionali, persino
durante il recente periodo di crisi economica e finanziaria
internazionale.

Bari, come tutta la Puglia è diventata una delle mete più apprezzate
da turisti italiani e stranieri grazie alle numerose attrattive di
carattere storico e culturale, nonché alla presenza di un’ottima rete
di infrastrutture: l’aeroporto internazionale di Bari collega la città e
tutta la Puglia alle principali città italiane ed europee; la rete
stradale e ferroviaria si snoda in lungo ed in largo per tutta le
regione; il porto di Bari, che è diventato una destinazione
importante per le linee di crociera sul Mediterraneo, assicura
collegamenti internazionali via mare con i Paesi balcanici, la Grecia
e la Turchia ed è ben attrezzato per gestire traffico di persone e
merci; l’ampia rete di porti turistici assicura i servizi di approdo per
chi vuole conoscere il territorio dal mare.
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Bari è la città di San Nicola e del Medioevo: con la sua
meravigliosa, abbacinante Basilica o la Cattedrale di San Sabino
dotata di un magico rosone e le chiese, le corti, i giardini segreti, gli
archi, i palazzi storici della città vecchia ed il Castello Svevo
Normanno, solido e bellissimo.

E’ la città dei commercianti e dei costruttori, sempre pronti a
progettare nuovi quartieri, a lanciarsi in nuove imprese, ad affrontar la
crisi economica, inondando nuovi mercati dei propri prodotti e servizi,
la città dei servizi finanziari, delle boutique alla moda, dei ristoranti
innovativi, delle vetrine sempre accese, delle strade ortogonali del
centro fondato da Gioacchino Murat due secoli fa. Bari è anche la
città delle connessioni internazionali, con un efficiente aeroporto
internazionale, un porto commerciale e container in concitato
movimento. Capace di attrarre studenti da fuori regione grazie alle sue
due grandi Università e ai servizi sociali e sanitari, di attrarre
investimenti in area industriale dove multinazionali innovano
continuamente, Bari non dimentica di coltivare la bellezza: nel miglio
dei teatri, campeggiano il famoso Teatro Petruzzelli, scena di grandi
esibizioni e il Teatro Margherita, sottoposto al recupero che lo
trasformerà in Polo contemporaneo delle arti.



DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Roberto BASSO

CAPO UFFICIO STAMPA

Laura SALA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

roberto.basso@mef.gov.it

+39 336 787 9758

laura.sala@mef.gov.it

+39 335 719 1306

BANCA D’ITALIA
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portavoce@mef.gov.it

portavoce@mef.gov.it

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE

Paola ANSUINI

paola.ansuini@bancaditalia.it

+39 335 632 1012

CAPO UFFICIO STAMPA

Antonella DRAGOTTO

antonella.dragotto@bancaditalia.it

+39 366 682 2643



WWW.G7ITALY.IT

WWW.TWITTER.COM/G7ITALY2017

WWW.MEF.GOV.IT/G7Finance

WWW.TWITTER.COM/MEF_GOV

WEB & SOCIAL MEDIA

WWW.FLICKR.COM/G7ITALY2017

WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/MEF_GOV
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Durante gli incontri del G7 Finanze saranno
disponibili una chat Whatsapp e un canale
Telegram in inglese dedicati a informazioni di
servizio. Per la sottoscrizione chiedere informazioni
al Media Centre.

WWW.INSTAGRAM.COM/MEF_GOV

WWW.YOUTUBE.COM MEF_GOV

WWW.TELEGRAM.ME/MEF_GOV




