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Una Task Force dell’Industria alimentare per favorire 
la presenza del Made in Italy in Turchia 

 
 
 
“La Turchia rappresenta, insieme a tutta l’area mediterranea, uno dei più promettenti mercati per lo 
sviluppo del Made in Italy alimentare nel mondo”, ha dichiarato Luigi Rossi di Montelera, 
Presidente di Federalimentare, in occasione del “Seminario imprenditoriale italo-turco” in 
programma questa mattina nell’ambito di Cibus Med. “Per questo abbiamo costituito un’apposita 
Task Force di imprenditori – ha proseguito Rossi di Montelera – che avrà il compito di individuare 
le opportunità  e di favorire la presenza delle aziende alimentari del nostro Paese in Turchia”. 
 
Sono molti i  fattori che determinano l’interesse nei confronti della Turchia e del suo mercato. Dalla 
forte apertura al commercio estero al percorso di risanamento e rilancio della sua economia 
(l’inflazione è passata dal 70% del 2001 al 12% del 2004). Dal ruolo che l’Italia già ricopre 
nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea nell’interscambio con la Turchia (l’Italia con l’8,6% 
è il secondo partner in assoluto, subito dopo la Germania) all’interessante rapporto valuta-quantità e 
al conseguente processo di apprezzamento dell’export nazionale su quel mercato (che solo nel 2004 
è cresciuto del 14%). Per non parlare del futuro ingresso a pieno titolo nell’Unione Europea. A tutto 
ciò si aggiunge un motivo specifico per il settore alimentare, così sintetizzato nel Dossier del 
Ministero degli Affari Esteri italiano e dell’Ice: “Le variazioni nei consumi locali in campo 
alimentare, derivanti dalle mutate abitudini di vita, rendono questo mercato sempre più interessante 
per l’Italia”. 
 
Primo obiettivo della Task Force sarà la preparazione della missione imprenditoriale in Turchia che 
Confindustria coordinerà in concomitanza della visita di Stato del Presidente della Repubblica 
Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, prevista per il prossimo novembre. 
 
Al “Seminario” hanno partecipato Luigi Rossi di Montelera (Presidente Federalimentare), Erdal 
Bahçivan (Presidente Setbir - Federazione Turca dell’Industria alimentare), Francesco Divella 
(Console Onorario della Repubblica di Turchia), Antonino Mafodda (Direttore Ufficio ICE 
Istanbul), Annibale Pancrazio (Responsabile Task Force Turchia di Federalimentare), Vincenzo 
Petrone (Direttore Affari Internazionali Confindustria).  


