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L

a città di Beli Manastir, situata nella regione di Baranja, in
Croazia, e la Città di Cambridge, nel Minnesota, si affiancheranno nell’organizzazione di un gemellaggio. I leader delle
città hanno fortemente sostenuto questa iniziativa, tant’è che è
stata organizzata una cerimonia formale di firma per la proclamazione del gemellaggio tra le due città. L’evento si è svolto venerdì
11 novembre 2016 a Beli Manastir, durante la celebrazione della
“Giornata della Città”.
Il gemellaggio tra i due paesi è stato avviato dal presidente di
Cortec® Corporation, Boris Miksic. EcoCortec®, uno degli stabilimenti bioplastici più avanzati in Europa, fa parte di Cortec® Corporation Group ed è situato a Beli Manastir, Croazia (fig. 1). Questa
connessione è il risultato di un’attività di successo a lungo termine
degli impianti di produzione di Cortec: EcoCortec a Beli Manastir
e Cortec® Advanced Films a Cambridge, MN. L’idea di dar vita ad
una sistership è
derivata dal fatto
che entrambi gli
impianti Cortec
contribuiscono
notevolmente alle comunità locali e alle loro economie.
Il concetto di creazione di una cooperazione tra
le città sotto forma di sistership è
molto sviluppato
in tutto il mondo
come un modo
per promuovere
le relazioni economiche, umane,
culturali, educative e commerciali
tra le nazioni. Questo tipo di collegamento tra le città è prezioso
per favorire una migliore comprensione reciproca, il che lo rende
un punto di partenza eccellente per il funzionamento più strutturato della comunità locale e per rafforzare le sue strategie di sviluppo.
I rappresentanti della città di Beli Manastir presenteranno le opportunità di investimento nella zona commerciale di Baranja, Croazia.
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T

he City of Beli Manastir located in the region of Baranja,
Croatia and City of Cambridge, Minnesota will be
joined in sister city organization. City leaders have
strongly supported this initiative and therefore a formal signing
ceremony of proclamation of sistership between two cities took
place in Beli Manastir during celebration of ”Day of the City” on
Friday, November 11th, 2016.
The sistership of two cities was initiated by President/CEO of
Cortec® Corporation Mr. Boris Miksic. EcoCortec®- one of the
most advanced bioplastics plants in Europe is part of Cortec®
Corporation Group and is located in Beli Manastir, Croatia
(Fig. 1). This connection is the result of long-term successful
businesses of Cortec®’s manufacturing facilities, EcoCortec® in
Beli Manastir and Cortec® Advanced Films in Cambridge, MN.
The idea of sistership occurred from the fact that both Cortec®’s
plants greatly
contribute
to their local
economies and
communities.
The concept
of establishing
cooperation
between cities
in the form of
sistership is
very developed
worldwide
as a way of
promoting
economic,
1
human, cultural,
educational,
1
and commercial EcoCortec plant in Beli Manastir, Croatia.
relations
La sede di EcoCortec a Beli Manastir, Croazia.
between nations.
This type of
city connection is valuable in encouraging a better mutual
understanding, which makes an excellent base for more
structured functioning of local community and strengthening
its development strategies.
Representatives of the town of Beli Manastir will present
investment opportunities in the business zone of Baranja,
Croatia. Baranja is very eligible area for foreign investors as

Croatian government offers numerous tax advantages in
this zone of special national interest that was devastated
during the Croatian War of Independence in the early
nineties. This part of Croatia is rich in culture and
tradition and has
plenty to offer for
those visiting. Its
beautiful nature
and mystical
atmosphere attract
tourists from all
over the world
who especially
fall in love with its
delicious cuisine.
These new
connections
will grow
entrepreneurial
interest even
more in the areas
of Slavonia and
Baranja, as well
as strengthen
2
friendly and
cultural relations
2
between cities
EcoCortec team in front of the plant.
of Beli Manastir
Il team di EcoCortec davanti alla sede.
and Cambridge.
This is the key link
for further networking and development of long-term
dynamic and diverse cooperation (Fig. 2).
Cortec’s CEO Mr. Miksic notified “One of our key goals is
to connect economically the city of Beli Manastir and
American entrepreneurs. Croatia is the land of excellent
business opportunities especially those involving green,
environmentally safe technologies that Cortec® has been
utilizing for years. We are convinced that this relationship
is just the beginning of more projects to come.”
The signing of Sistership Memorandum between Mayor
of Beli Manastir - Mr. Ivan Dobos and Cambridge
delegation: Mr. Joseph Morin from City Council, Mrs
Linda Woulfe - City Administrator and Stan Gustafson
- Economic Development Director was held at City
Theater. Ceremony was accompanied by leadership
of both Croatian and American Cortec’s plants and
followed by numerous festive events organized for
“Day of the City”.
For further information: www.cortecvci.com ‹

Baranja è una zona adatta agli investitori stranieri poiché il governo croato offre numerosi vantaggi fiscali in questa zona di speciale interesse nazionale, che è stata devastata durante la Guerra di
Indipendenza croata nei primi anni novanta.
Questa
parte
della Croazia è
ricca di cultura
e tradizione ed
ha molto da offrire ai visitatori.
La sua splendida
natura e l’atmosfera mistica attirano turisti da
tutto il mondo,
che si innamorano della sua deliziosa cucina.
Questi
nuovi
rapporti faranno
crescere ancora
di più l’interesse imprenditoriale nelle zone
© Cortec
della Slavonia e
Baranja; inoltre,
rafforzeranno
le relazioni amichevoli e culturali tra le città di
Beli Manastir e Cambridge. Questa è la chiave per un ulteriore networking e per lo sviluppo di una cooperazione dinamica e diversificata a lungo termine (fig. 2).
L’amministratore delegato di Cortec®, Mr. Miksic ha dichiarato:
“Uno dei nostri obiettivi principali è quello di collegare economicamente la città di Beli Manastir e gli imprenditori americani. La
Croazia è una terra di eccellenti opportunità commerciali, soprattutto in fatto di tecnologie ecologiche e sicure per l’ambiente come quelle che Cortec® sta utilizzando da anni. Siamo convinti che
questo rapporto sia solo l’inizio di numerosi progetti futuri.”
La firma del Memorandum per il gemellaggio tra il sindaco di Beli
Manastir - Ivan Dobos - e il delegato di Cambridge -Joseph Morin
del Consiglio comunale, la signora Linda Woulfe - amministratrice
della città - e Stan Gustafson - direttore dello sviluppo economico, si è tenuta presso il City Theater. La cerimonia è stata accompagnata dal direttivo delle sedi di Cortec croate e americane ed è
stata seguita da numerosi festeggiamenti organizzati per la “Giornata della Città”.
Per maggiori informazioni: www.cortecvci.com ‹
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