
Il mercato turco apre le porte all'Umbria,
missione di 10 imprese con il Centro estero
PLRIJGIA - Tibno a domani dicci imprescum-
bresaranno in Turchia pcrprcecntarcle proprie
produzioni ud un gruppo selezionato di im-
prenditori locali. Si trattadi una missione i ca-
rattcrepluriscttorialccon incontri bílatcrali di
buSinc,S con Ic controparti turche, chc hanno
luogo ad Istanbul e Ankara. L'obiettivo delle
impre,c umbre c quello di a\ viarc nuovi con-
tatti utili allo Sy iluppoeli partnership industria-
li c commerciali.
La scelti della Turchia c motivata dal fatto che
il Pacsc c, oggi, un mercato sempre più rilcy an-
te per le impresc italiane, chcrcgktra una rapi-
da indust-ializzazíonc; l'Italia c il quarto par-
tner commcrcialc della Turchia, con un inter-
scambio in costante cresciti, chc c aumentato
del 28"'o nel 2011 raggiungendo un valoredi
2 1,3 miliardi di dollari. Anche l'export regio-
nale verso la Turchia ha fatto registrare una
crr,cita aupcriorcal 21) o, nclhcriodo gennaio-
settembre ' 0 1 rkpetto allo stesso periodo

dell'anno precedente. 11 volume delle esporta-
zioniumbrcconuai icinoai 11)1) milioni di cu-
ro. AI di là delle potcnzialitìdel vasto mercato
nazionale, Ia Turchia tappa senta un ponte per
altri mercati del Caucaso edc11' Asia Centrale.
Tornando alla missione, ad Ankara le impr  c
umbre del settore acrospazio incontrano Ic
controparti locali all'interno della manifc ta
zione "Industrial coopcration dav-s in dcfcnsc
& acrospacc''. Ad Istanbul hanno invece luogo
gli incontri bilaterali tra imprcacumbrc c tur-
chi dei settori energic rinnovabili c mcccani-
caibcni strumentali. L'iniziativa c coordinata
con la ( amcra di commercio italiana per- 1,1
Turchia, con il supporto di Umbria Gport
(presieduto da Gíanluilli Angclantoni. Leim-
prc,c che compongono la delegazione umbra
sono: Angclantoni TestTcchnologic, Srl, Bi-
mal spa, Cucine Umbre Sr1, Garofoli Spa, Ge-
nera Spa, Hyìgcnio Srl, Lli-Tcch Solutiona Srl,
11 Satellite, Panfiy Italia SI-1, Spappcri Srl.
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