Porti e logistica: la Turchia guarda allo scalo di
Ravenna
Il porto di Ravenna è tra gli interessi degli operatori
turchi: è quanto emerso al termine del secondo
incontro tra i rappresentanti del porto della città
emiliana (Autorità Portuale di Ravenna, Terminal
Container Ravenna e Fondazione Istituto Trasporti e
Logistica) e il Consolato Generale d’Italia ad Istanbul.
L’obiettivo è integrare i commerci tra i due porti in
modo da poter creare migliori servizi, soprattutto in
termini di trasporti e logistica.
“Per il Porto di Ravenna quello turco è un mercato
‘chiave’. Abbiamo incontrato molti nostri potenziali clienti ed avuto rassicurazioni dell’interesse anche
da quelli che già sono presenti nel nostro porto .– ha commentato il Presidente dell’Autorità portuale di
Ravenna, Galliano Di Marco- Questa missione ha confermato che il nostro porto dalle enormi
potenzialità nell’area East-Med, dove già detiene una leadership significativa in Italia”.
Oltre a Di Marco, al meeting erano presenti anche l’Ambasciatore d’Italia in Turchia Luigi Mattiolo, il
Console Generale d’Italia ad Istanbul Federica Ferrari Bravo, il Segretario Generale della Chamber of
Shipping di Istanbul Mr. Murat Tuncer e il Vice Direttore dell’ICE Fabio Pizzullo.
La tavola rotonda si è inserita all’interno di una serie di appuntamenti sui temi della globalità presso la
residenza dell’Ambasciatore Italiano a Istanbul, tra le imprese industriali presenti con stabilimenti in
Turchia.
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Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651. Officina Telematica srl è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) del Corecom
Lazio (n. 24441 del 09/04/2014). Gli inserzionisti possono quindi accedere ai contributi previsti dal Bonus Pubblicità.
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

