Comunicato stampa

BMTI incontra i Ministri della Repubblica Araba d’Egitto
Roma, 25 novembre 2014 – Grande soddisfazione per la Borsa Merci Telematica Italiana che ha
presentato ieri a Roma la propria esperienza ad alcuni esponenti della delegazione della Repubblica
Araba d’Egitto in occasione della visita ufficiale in Italia del Presidente egiziano Al Sisi.
Il Presidente di Bmti Francesco Bettoni e il Direttore Annibale Feroldi hanno avuto modo di
incontrare Khaled Hanafy, Ministro degli approvvigionamenti e del commercio internazionale della
Repubblica Araba d’Egitto, Mounir Fakhry Abdel Nour, Ministro dell’Industria, Commercio e delle
piccole e medie imprese, Mohamed Nagy Salem, Ministro plenipotenziario degli affari commerciali,
Wael Abdel Raheem, Primo Segretario Commerciale dell’Ambasciata d’Egitto a Roma.
I rapporti istituzionali tra BMTI e l’Ambasciata della Repubblica d’Egitto a Roma, iniziati nel 2011,
si sono ultimamente rafforzati e l’incontro di ieri ha rappresentato un’ulteriore occasione per valutare
i possibili ambiti di collaborazione nella realizzazione di una Borsa Merci dei cereali a Damietta.
Inoltre, il Ministro degli approvvigionamenti e del commercio internazionale della Repubblica Araba
d’Egitto ha illustrato a BMTI i nuovi progetti in corso che prevedono anche la realizzazione di un
polo logistico internazionale per il grano.
“BMTI è a disposizione per mettere il proprio know-how e la propria esperienza a supporto delle
istituzioni egiziane non solo nella realizzazione di una borsa merci dei cereali, ma anche in tema di
contratti-tipo, di raccolta, analisi e diffusione dei prezzi, di norme di commercializzazione, accesso
al mercato e strategia per ridurre il gap tecnologico - ha dichiarato il Presidente di BMTI Francesco
Bettoni - La creazione di borse merci, infatti, favorisce lo sviluppo degli scambi commerciali sia
interni che internazionali di un Paese e il potenziamento degli scambi dei prodotti agricoli di base e
di quelli trasformati stimola la crescita economica, tanto più diffusa quanto più sono trasparenti e
competitivi i mercati”.
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