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Caro Prcsidente, Caro Aldo 

Ti ringrazio per la gradita lettera del 6 aprile scorso in cui 

vengono presentate Ie attivita della Confederazione degli 

Imprenditori Italiani nel Mondo e sono davvero lieto di poter essere 

Membro Onorario di un cOSI importante network italiano che 

raccoglie in tutto il mondo i migliori imprenditori, .manager e 

professionisti di livello. 

Fin dalle prime settimane del mio incarico in Turchia ho avuto 

conferma delle potenzialita di sviluppo dei rapporti economico

commerciali, industriali ma anche culturali tra Italia e Turchia e ho 

toccato con mana il grande desiderio di Italia che si respira in questa 

Paese. 

II mio obiettivo nei prossimi anni sara quello di valorizzare 

tale ricchezza e, con essa, l'immagine del made in Italy con una 

sguardo particolare aIle tecnologie per la transizione verde, la 
mobilita sostenibile, il digitale, la bio-agricoltura e l' economia 

circolare che saranno sempre pill, a mio avviso, i settori trainanti 

del futuro ma senza trascurare anche tutti gli altri settori che hanno 
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contribuito negli anni a creare Ie eccezionali storie di successo 

dell'imprenditoria italiana in Turchia. 

Del resto, come ben sai, la Turchia e il primo partner 

commerciale dell'Italia nell'area del Mediterraneo con un 

interscambio che nel 2021 ha superato i 23 miliardi di dollari, un 

risultato importante che perc non deve rappresentare un traguardo 

ma solo un punto di partenza. Conto molto sul tuo fondamentale 

apporto di esperienza e profonda conoscenza di questo Paese per 

provare a migliorare ancora di pili questi gia ottimi risultati, 

sfruttando tutte le occasioni che si proporranno nel prossimo futuro 

a partire dal JETCO. 

Sono fermamente convinto che la cornunita imprenditoriale 

italiana in Turchia, molto coesa grazie anche alle importanti 
iniziative associative come la CUM, costituisca un /I asset" strategico 

che pochi altri Paesi possono vantare (e che in pochi altri Paesi in 

cui ho servito in passato ho potuto riscontrare). 

Nella speranza di rivederti presto ti invio i miei saluti piu' 

affettuos~ ..&-.. 0,.: eM.r e e.f'~ &M.l~ J;., 
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