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DIRETTORE BORSA MERCI TELEMATICA FEROLDI INCONTRA PRESIDENTE CAMERA COMMERCIO CONGO
LUSEYI MBWESO 8497 - 04:11:15/15:40 - roma, (agra press) - il direttore di borsa merci telematica italiana
scpa annibale FEROLDI ha incontrato oggi ufficialmente il presidente della camera di commercio socioeconomica della repubblica democratica del congo, jean calvin LUSEYI MBWESO, in occasione della sua
visita in italia. l'interesse ad (ap) - n. 298 6./.. approfondire la conoscenza sulla borsa merci telematica e'
nato in seguito alla partecipazione della responsabile della comunicazione della repubblica democratica del
congo in expo, paula IILU LUIZI, al convegno di presentazione della piattaforma internazionale, organizzato
da bmti e dl ministero delle politiche agricole lo scorso 20 ottobre ad expo. l'incontro e' stata l'occasione
per uno scambio di esperienze sui temi delle borse merci nell'ottica di promuovere una cooperazione
tecnica ed economica tra i due paesi finalizzata a migliorare la trasparenza e lo sviluppo dei mercati
agroalimentari. il direttore di bmti ha illustrato il funzionamento del mercato internazionale della borsa
merci telematica italiana, una piattaforma telematica regolamentata per la contrattazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari basata sulle prassi del commercio internazionale e aperta potenzialmente agli
scambi con tutti i paesi del mondo. "il nostro mercato internazionale nasce con l'obiettivo di estendere i
benefici ed i vantaggi dell'uso della borsa merci telematica al di fuori dei confini europei e favorire
l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tra operatori europei ed extraeuropei", ha
dichiarato FEROLDI, spiegando che "affinche' questo strumento diventi realmente operativo, occorre che le
istituzioni italiane ed estere cooperino mettendo in campo azioni congiunte, cosi' come ha auspicato anche
il ministro MARTINA in occasione del suo intervento al convegno organizzato ad expo il 20 ottobre scorso".
"l'incontro con la repubblica democratica del congo testimonia l'interesse da parte dei paesi esteri verso
questo strumento che ci auguriamo possa riuscire a facilitare gli scambi commerciali tra paesi in un
ambiente chiaro e trasparente, basato sulla prassi del commercio internazionale", ha concluso il presidente.

