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Comunicato stampa

LA BORSA MERCI TELEMATICA E LA BORSA MERCI DI SMIRNE FIRMANO DUE PROTOCOLLI
PER SUPPORTARE LA COMMERCIALIZZAZIONE TRA ITALIA E TURCHIA
Roma, 11 novembre 2016 – Si è tenuto ieri l’incontro ufficiale tra la Borsa Merci Telematica Italiana e la
Borsa Merci di Smirne, sancito dalla firma di due protocolli d’intesa alla presenza dell’Ambasciatore della
Repubblica di Turchia in Italia S.E. Murat Salim Esenli.
Ha aperto i lavori l’intervento di Vincenzo Liguori del Ministero delle Politiche agricole; l’incontro è stato,
infatti, organizzato nell’ambito del Progetto “A bridge for agrifood trade”, un’iniziativa del Ministero e di
BMTI nata con l'obiettivo di presentare alle istituzioni dei Paesi dell'Africa e del Mediterraneo gli strumenti
messi a punto dalla Borsa Merci Telematica Italiana per favorire lo sviluppo e la trasparenza dei mercati
agroalimentari.
Gli interventi dei Presidenti della Borsa Merci di Smirne, Işinsu Kestelli, e della Borsa Merci Telematica
Italiana, Andrea Zanlari, hanno messo in luce l’importanza della collaborazione tra le due realtà per
supportare le imprese negli scambi commerciali di prodotti agroalimentari.
Sono state, poi, presentate le rispettive di piattaforme internazionali realizzate dalle due Borse:
“International Online Market” di cui ha parlato il Direttore di BMTI, Riccardo Cuomo, e “E-commodity
Bazaar” illustrata dal Segretario Generale della Borsa Merci di Smirne, Erçin Güdücü.
Apprezzamento espresso anche dall’ambasciatore della Repubblica di Turchia, che ha evidenziato nel suo
intervento conclusivo come l’iniziativa possa contribuire alla sviluppo dei rapporti commerciali tra Italia e
Turchia, Paesi che rappresentano due forti economie nell’ambito degli scambi europei.
“BMTI sta implementando il proprio Mercato Internazionale per estendere i benefici della Borsa online agli
operatori esteri – ha dichiarato il Presidente della Borsa Merci Telematica Italiana. In quest’ottica nascono i
protocolli firmati oggi con la Borsa Merci di Smirne, che rappresentano il punto di partenza per sviluppare
iniziative concrete tra i due Paesi sfruttando le sinergie e gli interessi comuni che legano le due Borse.”
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