
 

  

Missione Imprenditoriale in Turchia 

Incontri d’affari a Istanbul, 6-8 Maggio 2013 

  

Hemispheres Wbd in collaborazione con ISIAMED, l’Ambasciata di Turchia in Italia, l’Associazione d’Amicizia 

Italia-Turchia e la Camera dell’Industria di Istanbul, organizza ad Istanbul dal 6 all’8 maggio 2013 una 

missione imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di incontri d’affari (B2B) con imprese turche operanti 

nei seguenti settori industriali: Energie rinnovabili e Ambiente, Plastica, Cosmetica, Marmo, Ceramica e 

relativi comparti tecnologici. 

La missione, organizzata e promossa sulla base dei promettenti risultati ottenuti nel corso del Seminario 

“Rafforzare il partenariato strategico Italia – Turchia per la crescita economica del Mediterraneo” del 3 

luglio 2012, tenutosi a Roma alla presenza di autorevoli rappresentanti del governo turco ha, in virtù della 

fortissima complementarietà in termini economico/industriali dei due paesi, il compito di rilanciare un 

partenariato strategico di lungo periodo con il settore privato turco così da favorire il posizionamento 

dell’impresa italiana in tutta l’area del Mediterraneo, del Medioriente e dell’Asia centrale.  

Con un  tasso di crescita medio del PIL del 5,2 % tra il 2002 e il 2011, la Turchia costituisce infatti, con i suoi 

70 milioni di abitanti, non solo un mercato di primaria importanza ma la piattaforma strategica per mercati 

in rapida trasformazione. 

In questo contesto, ISIAMED in collaborazione con Hemispheres Wbd, darà vita ad una sessione di incontri 

d’affari personalizzati (B2B), finalizzata alla realizzazione di accordi di subfornitura, al trasferimento di 

tecnologia, alla creazione di imprese miste e all’apertura di nuove relazioni commerciali. 

Settori coinvolti relativo comparto dei macchinari e della tecnologia: 

 Energie rinnovabili ed 
Ambiente 

 

Metalmeccanico Cosmetica, Chimica e 
Plastica 

 

Marmo, Ceramica e 

Materiali per l’edilizia 

  

 

Il programma dettagliato degli incontri bilaterali e dei seminari tematici verrà inviato entro il 5 aprile. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, chiediamo alle imprese ed agli operatori interessati di inviarci 

senza impegno la manifestazione d’interesse così da permettere ai partner istituzionali  turchi di 

individuare e selezionare per tempo i partner più idonei ai vostri obbiettivi d’impresa.  

In allegato il company profile da compilare ed inviare entro il 30 marzo, ed il formulario di adesione (entro il 

15 Aprile). 

Per maggiori informazioni ed adesioni rivolgersi a: 

Dott. Enrico Siepi 

Hemispheres Wbd 

Via Toschi Mosca 7, 61121 Pesaro, Italy 

Ph. +3907211651494; Mobile: +393405942281 

Mail: esiepi@hemisphereswbd.com   

www.hemisphereswbd.com 
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