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LE ULTIME NOTIZIE

Bologna: ambasciatore Turco Akil in visita in Regione,
in Prefettura e al Caab (2)
(Adnkronos) - "E intanto - ha anticipato il presidente di Caab Andrea Segre' - il centro di
Bologna, diventato la piu' ampia sede di fotovoltaico in Europa, esportera' a brevissimo la
sua tecnologia ai Mercati Generali di Istanbul". "Dalle prossime settimane - ha
annunciato Segre' - si attivera' una nostra consulenza per l'allestimento di pannelli solari
nelle grandi sedi ortofrutticole della metropoli turca". Ora l'orizzonte e' quello di
"un'alleanza commerciale con la Turchia per tutte le attivita' connesse alla logistica, al
trasporto e al packaging, proponendoci come piattaforma distributiva dei prodotti verso
l'Europa, ottimizzando tempi di consegna e costi" ha concluso Segre'. Non a caso e' gia'
in programma a maggio 2013, una missione fra Istanbul e Antalia, che rappresenta di
fatto il secondo step di concretizzazione del corridoio logistico commerciale fra Italia,
Francia e Turchia. Complessivamente, nel 2011 l'interscambio commerciale, in valore, tra
l'Emilia Romagna e la Turchia ha fatto segnare un import di oltre 638 milioni di euro ed un
Export di un 1 miliardo e 136 milioni di euro. Nel 2011, tra i Bricst (Brasile, Russia, India,
Cina, Sud Africa, Turchia) la Turchia risulta il terzo mercato di destinazione dell'export
emiliano-romagnolo, ma quello verso cui l'export regionale cresce ad un tasso piu' elevato
(+51,5%). Oltre il 50% dell'export verso la Turchia e' rappresentato dal settore
meccanico, seguono a distanza la chimica, i trasporti e il tessile.
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