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OGGI A MESSINA

di Redazione | 14/06/2022    

Leggi Anche:

Arrivano dall’Irca oltre 2,5 milioni di finanziamenti
agevolati alle imprese siciliane

S u p p o r t a r e  l e  p i c c o l e  e  m e d i e  i m p r e s e  n e i  l o r o  p r o g e t t i  d i

internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo e la competitività del

business sfruttando le opportunità offerte dal digital export. È  q u e s t o

l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe

Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-commerce

B2B, e presentato stamattina a Messina.

Export, il made in Sicily in vetrina con
Sicindustria e Alibaba.com, siglato accordo

 » MESSINA » ECONOMIA E AZIENDE

Attiva ora le notifiche su Messenger 
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Leggi Anche:

Promozione export siciliano, tour di fiere organizzate
dalla Regione

Cos’è Alibaba.com

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B,

rivolto cioè ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di

190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta

quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di portare il made in

Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo.

Le opportunità offerte dalla partnership

Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con

Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e

usufruire di un supporto qualificato per la gestione dell’account e la

costruzione di  una specif ica strategia di  vendita;  saranno,  quindi ,

accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli strumenti e

amplificare le opportunità di business.

Una vetrina di prestigio sui mercati internazionali

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il

presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le

nostre imprese non possono perdere e un accordo come quello che abbiamo

siglato con Alibaba.com è assolutamente strategico per avere una vetrina di

prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio online per

l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

Valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di

Alibaba.com Italy, Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare

le eccellenze di ogni singola regione italiana all’estero e siamo felici di questa

partnership che ci permette di supportare il tessuto imprenditoriale siciliano,

rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della volontà di

emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra infrastruttura

tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a disposizione

delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi

raggiunti insieme”.

La ricerca di nuovi e potenziali mercati

G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l ’ A r e a  I n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e  d i

Sicindustria/Een, ha aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network

“già da anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle nel percorso di

internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di marketing per la ricerca

di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le opportunità offerte dal

mondo digitale”.

PALERMO

Covid19 Sicilia, tasso
di positività torna
oltre il 20%, boom
guariti oltre 20mila

La Sicilia con l’acqua alla gola

< >
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Il 28 giugno un incontro delle imprese

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le

possibilità di posizionamento della vetrina internazionale e le attività di

supporto alla gestione dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro

delle Imprese con Alibaba.com.

#accordo #alibaba.com #b2b #consumatori #digital export

#e-commerce #enterprise europe network #export #imprese siciliane

#mercati #partnership #sicindustria

Corsa a sindaco, Sicindustria Palermo ai candidati “Subito
un’alleanza per la città” (VIDEO)

Articoli correlati
•

Catania

Sospiro di sollievo per le
imprese artigiane,
arrivano oltre 6 milioni e
mezzo di euro

Catania

Ferrovie, lavori sulla
Palermo Catania, la

tratta si attraverserà in
due ore

Covid19 Sicilia, tasso di
positività torna oltre il
20%, boom guariti oltre
20mila

Corruzione, otto arresti
nelle Marche

Invito al viaggio –
Concerto per Franco
Battiato, il trailer

“Rinascita Manageriale”,
4mln per superare gap
dirigenti nelle Pmi

Basile “Per il 5G il
prossimo passo è la
tecnologia stand alone”

Sanità, Bardi “Nuovo
centro diagnostica
unicum nel centro Sud”

Comunali, Fontana “Se
centrodestra unito
vince, preoccupa
astensione”

Salvini “Lega vuole
prendere di più ma
competizione è con
sinistra”

Spaccio di droga in
Calabria, Gdf esegue 12
arresti
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Vetrina mondiale per il Made in Sicily, intesa tra
Sicindustria e Alibaba.com
14 Giugno 2022

ECONOMIA
HOME › FOTO › ECONOMIA › VETRINA MONDIALE PER IL MADE IN SICILY, INTESA TRA

SICINDUSTRIA E ALIBABA.COM

1 / 2

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO
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pasto: non saranno
accettati in bar,
supermercati...

Vigili del fuoco,
concorso per 27
posti di vice
direttore logistico...

Un bonus di 2.500
euro per i giovani
senza lavoro: in
cosa consiste...

Elena uccisa dalla
madre per gelosia,
temeva che si
affezionasse alla...
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Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la

crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte

dal digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-

commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè

ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40

settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che

permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora

maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe

Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e

usufruire di un supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una

specifica strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso

per ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente

di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non

possono perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è

assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali

con un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy,

Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola

regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di

supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte

delle imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale.

La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno

a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i

successi raggiunti insieme”.

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha

aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco

delle imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le

strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere

loro le opportunità offerte dal mondo digitale”.

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità

di posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione

dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.

© Riproduzione riservata
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LAVORO CRONACA ECONOMIA POLITICA DOSSIER QDS  DAI MERCATI
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AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA

TRAPANI

ADV

ACCORDO SICINDUSTRIA-ALIBABA
PER DARE PIÙ VISIBILITÀ AL
MADE IN SICILY
web-dr | martedì 14 Giugno 2022 - 12:53
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Tag:

Accordo siglato tra Sicindustria e Alibaba per dare maggiore visibilità ai prodotti del made in
Sicily

Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la

crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dal

digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-

commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè

ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40

settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che

permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora

maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe

Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e

usufruire di un supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una

specifica strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per

ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di

Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non

possono perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è

assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali

con un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com

Italy, Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni

singola regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di

supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte

delle imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La

nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a

disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi

raggiunti insieme”.

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha

aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco

delle imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le

strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere

loro le opportunità offerte dal mondo digitale”. Per conoscere nel dettaglio gli strumenti

della piattaforma e-commerce, le possibilità di posizionamento della vetrina

internazionale e le attività di supporto alla gestione dell’account, il prossimo 28 giugno

si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.

SICINDUSTRIA

Lascia un commento
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Export: il made in Sicily in vetrina con
Sicindustria/Een e Alibaba.com

Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la
crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dal
digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di
Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-
commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad
altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori
produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà
alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore,
ma non solo. Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con

Cronaca | Economia

Messina
L'ACCORDO

di Redazione

14 Giugno 2022
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Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere af ancate e usufruire di un
supporto quali cato per la gestione dell’account e la costruzione di una speci ca strategia
di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli
strumenti e ampli care le opportunità di business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non possono
perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente
strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un proprio
negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy,
Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola
regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare
il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle imprese
locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra
infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a
disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi
raggiunti insieme”.

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha
aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al  anco delle
imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie
di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le
opportunità offerte dal mondo digitale”.

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità di
posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione
dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.

© Riproduzione Riservata

Covid, il generale Figliuolo a
Palermo: “Abbiamo condotto
campagna vaccinale senza
eguali” CLICCA PER IL VIDEO

Bandi e concorsi: le ultime novità dalla
Gazzetta Uf ciale della Regione
Siciliana del 27 maggio 2022 di Redazione

Alpha Tauri

di Manlio Orobello

Quando la scuola media era un luogo
di apprendimento che forniva solide
basi per il prosieguo degli studi
Quando la scuola media era un luogo
di apprendimento che forniva solide
basi per il prosieguo degli studi, il
primo approccio con la storia antica,
romana in particolare, era
rappresentato da un motto latino che
recitava

Blog

di Renzo Botindari

Palermo vincerà imparando a
rimotivare le risorse umane
Un leader che parla male dei suoi
collaboratori, un amministratore che
parla male dei suoi impiegati è
destinato a perdere, così come un
allenatore che spezza il suo
spogliatoio.

Se sei donna

di Mila Spicola

Ragazze per lavorare conviene
studiare, soprattutto in Sicilia
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Home  Cultura

CULTURA

Sicindustria ed Alibaba.com. Siglato accordo strategico
By Fortunato Marino 14 Giugno 2022

 0 2

Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la

crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dal

- Advertisement -
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digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale

nell’e-commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè

ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40

settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina

che permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora

maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe

Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e

usufruire di un supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una

specifica strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per

ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di

Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non

possono perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è

assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con

un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com

Italy, Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni

singola regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di

supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle

imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra

infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a

disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi

raggiunti insieme”.

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di

Sicindustria/Een, ha aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da

anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione,

valorizzandone le strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da

far cogliere loro le opportunità offerte dal mondo digitale”.

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità di

posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione

dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.
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Export digitale, accordo tra
Sicindustra e Alibaba. “Valorizzare il
made in Sicily”
Le imprese siciliane potranno vendere i loro prodotti su una rete che conta 26
milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e quasi seimila
categorie merceologiche

Di Redazione  14 Giugno 2022

Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la

crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dal

digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-

commerce B2B, e presentato stamattina a Messina. Alibaba.com è una piattaforma leader

internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad altre realtà di business, e conta 26

milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie

merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di portare

il made in Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla

partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende avranno

infatti l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un supporto qualificato per la

gestione dell’account e la costruzione di una specifica strategia di vendita; saranno,
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quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli strumenti e amplificare le

opportunità di business.

“Valorizzare le eccellenze”

“La digitalizzazione dei canali di vendita”, ha detto in apertura dei lavori il presidente di

Sicindustria Messina, Pietro Franza, “è un’opportunità che le nostre imprese non possono

perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente

strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un proprio

negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”. “In Alibaba.com”, ha sottolineato

Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy, Spain and Portugal, “lavoriamo ogni

giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana all’estero e siamo felici

di questa partnership che ci permette di supportare il tessuto imprenditoriale siciliano,

rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della volontà di emergere nel

mondo sfruttando la leva digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le

risorse e i percorsi educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno

di essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme”.

“Opportunità dal mondo digitale”

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha

aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco delle

imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie

di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le

opportunità offerte dal mondo digitale”. Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della

piattaforma e-commerce, le possibilità di posizionamento della vetrina internazionale e le

attività di supporto alla gestione dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro

delle imprese con Alibaba.com.

Turismo, “in Sicilia aziende in difficoltà”. Intesa
Sicindustria‐Fidimed sul credito
Secondo l’associazione datoriale circa l’80 per cento di alberghi, bed and breakfast, affittacamere,
ostelli, ristoranti e agenzie di viaggio dell’Isola lamenta sofferenze finanziarie

 0 

milioni di euro per la tratta
Dittaino-Catenanuova
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Messina.  Accordo tra Sicindustria e
Alibaba per i  prodotti  locali  sui
mercati  esteri
 
 
14/06/2022 
REDAZIONE
 

 

Redazione 
 
Una vetrina che permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri 
 
Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo
sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dall?export digitale. È
questo l?obiettivo dell?accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e
Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nel commercio elettronico B2B (Business to
business, aziende i cui clienti sono aziende), e presentato stamattina a Messina. 
 
Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale e conta 26 milioni di compratori attivi in più
di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina
che permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora maggior
vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con
Alibaba.com le aziende avranno infatti l?opportunità di essere affiancate e usufruire di un supporto
qualificato per la gestione dell?account e la costruzione di una specifica strategia di vendita;
saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli strumenti e amplificare le
opportunità di affari. 
 
?La digitalizzazione dei canali di vendita ? ha detto in apertura dei lavori il presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza ? è un?opportunità che le nostre imprese non possono perdere
e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente strategico per
avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio online per
l?esposizione e la vendita dei prodotti?. 
 
?In Alibaba.com ? ha sottolineato Luca Curtarelli, direttore di Alibaba.com Italia, Spagna e
Portogallo ? lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana
all?estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare il tessuto
imprenditoriale siciliano, rivelandosi un?ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della
volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le
persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a disposizione delle piccole e medie imprese
siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme?. 
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Giada Platania, responsabile dell?Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha aggiunto
come Sicindustria/Enterprise Europe Network ?già da anni lavori al fianco delle imprese per
sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di marketing per la
ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le opportunità offerte dal mondo
digitale?. 
 
Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità di
posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione dell?account, il
prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com. 
 
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 
 
Commento 
 
Nome * 
 
Email * 
 
Avvisami via e-mail se qualcuno risponde al mio commento. 
 
Inviami una notifica all'approvazione del commento 
 
? 
 
Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina 
 
Telefono 090.9412305 
 
Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832 
 
n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007  
 
-tit_org-Messina. Accordo tra Sicindustria e Alibaba per i prodotti locali sui mercati esteri ------------
------------------------------------------------------- This text is provided only for searches by word
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14/06/22, 15:45 Export, made in Sicily in vetrina con Sicindustria/EEN e Alibaba.com | Il Giornale di Lipari

https://www.giornaledilipari.it/export-made-in-sicily-in-vetrina-con-sicindustria-een-e-alibaba-com/#more-94758 1/5

Buon pomeriggio, sono le ore 15:45.54 di Martedi, 14 Giugno 2022

SICILIA NEWS

Export, made in Sicily in vetrina con Sicindustria/EEN e
Alibaba.com

GdL 14 Giugno 2022
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14/06/22, 15:45 Export, made in Sicily in vetrina con Sicindustria/EEN e Alibaba.com | Il Giornale di Lipari

https://www.giornaledilipari.it/export-made-in-sicily-in-vetrina-con-sicindustria-een-e-alibaba-com/#more-94758 2/5

(Comunicato) Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di
internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le
opportunità o�erte dal digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria,
partner di Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale
nell’e-commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad altre
realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e
5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di
portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla
partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti
l’opportunità di essere a�ancate e usufruire di un supporto quali�cato per la gestione dell’account
e la costruzione di una speci�ca strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il
percorso per ottimizzare gli strumenti e ampli�care le opportunità di business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non possono
perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente
strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio
online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.
“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy, Spain
and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana
all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare il tessuto
imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della volontà
di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone,
le risorse e i percorsi educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di
essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme”.

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha
aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al �anco delle imprese
per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di marketing per
la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le opportunità o�erte dal mondo
digitale”.
Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità di
posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione dell’account, il
prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.
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martedì, Giugno 14, 2022  L’appello di Berlusconi ai grillini: “Venite con noi”
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offerte dal digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria,
partner di Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader
internazionale nell’e-commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto
cioè ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40
settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che
permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con
ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di
Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti
l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un supporto qualificato per la
gestione dell’account e la costruzione di una specifica strategia di vendita; saranno,
quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli strumenti e
amplificare le opportunità di business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente
di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non
possono perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è
assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali
con un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com
Italy, Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni
singola regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette
di supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da
parte delle imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva
digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi
educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a
raccontare i successi raggiunti insieme”.

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha
aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco
delle imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone
le strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far
cogliere loro le opportunità offerte dal mondo digitale”.

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità
di posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione
dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con
Alibaba.com.
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HOME  ATTUALITÀ  EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E
ALIBABA.COM

EXPORT: IL MADE IN SICILY IN
VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E
ALIBABA.COM
 Giugno 14, 2022   Attualità

Messina – Supportare le piccole e medie imprese nei loro
progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo
e la competitività del business sfruttando le opportunità
offerte dal digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo
siglato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network,
e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-
commerce B2B, e presentato a Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad
altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori
produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà
alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore,
ma non solo. Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con
Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un
supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una specifica strategia
di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli
strumenti e amplificare le opportunità di business.
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 ALIBABA.COM ATTUALITÀ ENTERPRISE EUROPE NETWORK EXPORT

MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E ALIBABA.COM MESSINA

PIATTAFORMA LEADER INTERNAZIONALE NELL’E-COMMERCE B2B PIETRO FRANZA

PRESIDENTE DI SICINDUSTRIA MESSINA SICILIA SICINDUSTRIA SLIDE

 PRECEDENTE
Hackerati diversi siti istituzionali

SUCCESSIVO 

Operazione “Rail Verde” –

 

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non
possono perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è
assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con
un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

 

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy,
Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola
regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di
supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte
delle imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La
nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a
disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi
raggiunti insieme”.

 

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha
aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco delle
imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie
di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le
opportunità offerte dal mondo digitale”.

 

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità di
posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione
dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.
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 15 Giugno 2022   alessandra formica

  54
Supportare le imprese e renderle più competitive attraverso l’è-commerce. Questa la base
dell’accordo siglato nei giorni scorsi tra Sicindustria e Alibaba. 26 milioni di buyer attivi in più
di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie merceologiche Questo il biglietto da visita
della piattaforma di commercio B2B che permetterà alle imprese siciliane di essere
conosciute in tutto il mondo arricchendo il proprio portafoglio clienti e ricevendo dagli esperti
Alibaba, il supporto e l’assistenza necessaria per gestire il proprio account e nelle strategie di
vendita. Soddisfazione per questo progetto ha espresso Pietro Franza, presidente di
Sicindustria durante la presentazione del partnenariato sottolineando come questo tipo di
accordo rappresenti un’opportunità che Messina impresa può farsi sfuggire, unica a livello di
visibilità internazionale, una vetrina con i propri prodotti costantemente messa in evidenza in
tutto il mondo. Luca Curtarelli, country manager per l’Italia, Spagna e Portogallo ha
evidenziato come obbiettivo quotidiano di Alibaba sia promuovere le eccellenze italiane nel
mondo, “in questo caso, ha detto, le eccellenze siciliane il che dimostra come l’imprenditoria
sicula voglia emergere nel mondo facendo leva sul digitale”. Di valorizzazione delle strategie
di marketing ha invece parlato Giada Platania, responsabile dell’Area internazionalizzazione di
Sicindustria, un marketing strategico che permetta alle imprese di cogliere le opportunità
offerte dal mondo digitale. Chiunque fosse interessato ad allargare il proprio specchio
d’impresa e spingersi verso mercati ancora sconosciuti aprendo una vetrina della proprio

Messina. Sicindustria e Alibaba.com partner per lo sviluppo delle
imprese siciliane
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  14 Giugno 2022   alessandra

formica
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Milazzo. “Capo Milazzo
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azienda a livello internazionale, il 28 giugno si terrà un incontro riservato proprio alle imprese e
Alibaba per spiegarne più da vicino le potenzialità.
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Export, il Made in Sicily in vetrina con
Sicindustria e Alibaba.com

      
redstage | martedì 14 Giugno 2022 - 23:15

Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di

internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo e la competitività del

business sfruttando le opportunità offerte dal digital export. È questo

l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterprise

Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale

nell’e-commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

ULTIMI ARTICOLI

CRONACA

Export, il Made in Sicily in
vetrina con Sicindustria e
Alibaba.com
  Mar, 14/06/2022  di redstage
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Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce

B2B, rivolto cioè ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer

attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie

merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà alle

imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora

maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di

Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende

avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un

supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una

specifica strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto

il percorso per ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di

business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il

presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che

le nostre imprese non possono perdere e un accordo come quello che

abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente strategico per avere

una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio

online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di

Alibaba.com Italy, Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per

valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana all’estero e

siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare il tessuto

imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle

imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva

digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i

percorsi educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un

anno di essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme”.
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Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di

Sicindustria/Een, ha aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe

Network “già da anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle nel

percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di

marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere

loro le opportunità offerte dal mondo digitale”.

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-

commerce, le possibilità di posizionamento della vetrina internazionale e

le attività di supporto alla gestione dell’account, il prossimo 28 giugno si

terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.

      
Alibaba.com Sicindustria

Lascia un commento

0 COMMENTI

Commenta

Davide Gambale 
direttore@messinaoggi.it 

Editore: Edimemedia Srl

DIRETTORE RESPONSABILE

Istituzionale/Commerciale 
spot@messinaoggi.it 

Concessionaria Pubblicità 
Media Print 
mediaeditoriale@gmail.com 
nino.francio@libero.it

PUBBLICITÀ

Via Guicciardini, 27, 98121 – Messina 
P. Iva 03409210832 

Copyright © 2021 - Tutti i diritti riservati 
Registrazione Tribunale di Messina n.
3/2016 
Termini e condizioni | Informativa
Privacy e Cookie Policy

SEDE LEGALE

Realizzazione sito web Digitrend S.r.l

messinaoggi.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
15/06/2022
Notizia del:
15/06/2022

Foglio:3/3Utenti unici: 534
www.messinaoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
31

97
32

30

4SICINDUSTRIA



14/06/22, 16:43 Export: Il Made in Sicily in Vetrina con Sicindustria/Een e Alibaba.Com

https://www.siciliaunonews.com/2022/06/export-il-made-in-sicily-in-vetrina-con.html 1/6
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Export: Il Made in Sicily in Vetrina con Sicindustria/Een e
Alibaba.Com
Messina, 14 giugno 2022 –
Supportare le piccole e medie
imprese nei loro progetti di
internazionalizzazione per la crescita,
lo sviluppo e la competitività del
business sfruttando le opportunità
offerte dal digital export. È questo
l’obiettivo dell’accordo siglato da
Sicindustria, partner di Enterprise
Europe Network, e Alibaba.com,
piattaforma leader internazionale
nell’e-commerce B2B, e presentato
stamattina a Messina. Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-
commerce B2B, rivolto cioè ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer
attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si
tratta quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di portare il made in
Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla
partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende
avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un supporto
qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una specifica strategia di
vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli
strumenti e amplificare le opportunità di business. “La digitalizzazione dei canali di
vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di Sicindustria Messina,
Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non possono perdere e un
accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente
strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un
proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”. “In Alibaba.com
– ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy, Spain and
Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola
regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di
supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da
parte delle imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva
digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi
educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere
qui a raccontare i successi raggiunti insieme”. Giada Platania, responsabile
dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha aggiunto come
Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco delle imprese
per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie
di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le
opportunità offerte dal mondo digitale”. Per conoscere nel dettaglio gli strumenti
della piattaforma e-commerce, le possibilità di posizionamento della vetrina
internazionale e le attività di supporto alla gestione dell’account, il prossimo 28
giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.

ARS DIRETTA

I.T. Carlo 
Partinico
Atelier
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Mes si na – Sup por ta re le pic co le e me die im pre se nei loro pro get ti di in ter na zio na liz za zio ne per la

cre sci ta, lo svi lup po e la com pe ti ti vi tà del bu si ness sfrut tan do le op por tu ni tà o� er te dal di gi tal ex -

port. 

È que sto l’o biet ti vo del l’ac cor do si gla to da Si cin du stria, part ner di

En ter pri se Eu ro pe Net work, e Ali ba ba.com, piat ta for ma lea der in -

ter na zio na le nel l’e-com mer ce B2B, e pre sen ta to sta mat ti -

na a Mes si na.

Ali ba ba.com è una piat ta for ma lea der in ter na zio na le nel l’e-com -

mer ce B2B, ri vol to cioè ad al tre real tà di bu si ness, e con ta 26 mi -

lio ni di buyer at ti vi in più di 190 pae si, 40 set to ri pro dut ti vi e 5900

ca te go rie mer ceo lo gi che. Si trat ta quin di di una ve tri na che per -

met te rà alle im pre se lo ca li di por ta re il made in Si ci ly sui mer ca ti

este ri con an co ra mag gior vi go re, ma non solo. Gra zie alla part ner -

ship di Si cin du stria/ En ter pri se Eu ro pe Net work con Ali ba ba.com le

azien de avran no in fat ti l’op por tu ni tà di es se re a� an ca te e usu frui -

re di un sup por to qua li � ca to per la ge stio ne del l’ac count e la co -

stru zio ne di una spe ci � ca stra te gia di ven di ta; sa ran no, quin di, ac -

com pa gna te lun go tut to il per cor so per ot ti miz za re gli stru men ti e

am pli � ca re le op por tu ni tà di bu si ness.

“La di gi ta liz za zio ne dei ca na li di ven di ta – ha det to in aper tu ra dei

la vo ri il pre si den te di Si cin du stria Mes si na, Pie tro Fran za – è

un’op por tu ni tà che le no stre im pre se non pos so no per de re e un

ac cor do come quel lo che ab bia mo si gla to con Ali ba ba.com è as so -

lu ta men te stra te gi co per ave re una ve tri na di pre sti gio sui mer ca ti

in ter na zio na li con un pro prio ne go zio on li ne per l’e spo si zio ne e la ven di ta dei pro dot ti”.

“In Ali ba ba.com – ha sot to li nea to Luca Cur ta rel li, Coun try Ma na ger di Ali ba ba.com Ita ly, Spain and Por tu gal – la vo ria mo ogni gior no

per va lo riz za re le ec cel len ze di ogni sin go la re gio ne ita lia na al l’e ste ro e sia mo fe li ci di que sta part ner ship che ci per met te di sup por -

ta re il tes su to im pren di to ria le si ci lia no, ri ve lan do si un’ul te rio re pro va, da par te del le im pre se lo ca li, del la vo lon tà di emer ge re nel

mon do sfrut tan do la leva di gi ta le. La no stra in fra strut tu ra tec no lo gi ca, le per so ne, le ri sor se e i per cor si edu ca ti vi sa ran no a di spo si -

zio ne del le PMI si ci lia ne. Spe ro tra un anno di es se re qui a rac con ta re i suc ces si rag giun ti in sie me”.

Gia da Pla ta nia, re spon sa bi le del l’A rea In ter na zio na liz za zio ne di Si cin du stria/ Een, ha ag giun to come Si cin du stria/ En ter pri se Eu ro pe

Net work “già da anni la vo ri al �an co del le im pre se per so ste ner le nel per cor so di in ter na zio na liz za zio ne, va lo riz zan do ne le stra te gie di

mar ke ting per la ri cer ca di nuo vi e po ten zia li mer ca ti così da far co glie re loro le op por tu ni tà o� er te dal mon do di gi ta le”.

Per co no sce re nel det ta glio gli stru men ti del la piat ta for ma e-com mer ce, le pos si bi li tà di po si zio na men to del la ve tri na in ter na zio na le

e le at ti vi tà di sup por to alla ge stio ne del l’ac count, il pros si mo 28 giu gno si ter rà un in con tro del le Im pre se con Ali ba ba.com.

Com. Stam./ foto
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 Elezioni Messina, dati di 73 sezioni disallineati  

eADV

Messaggio promozionale

BENEDETTO ORTI TULLO

ATTUALITÀ , MESSINA , 14 GIUGNO 2022

Messina. Presentato l’accordo Sicindustria – Alibaba per
supportare piccole e medie imprese siciliane
  

Messina – Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo
sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dal digital export.

eADV

Corso E-learning Normativa Sicurezza 
Cantieri
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È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e
Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, e presentato stamattina a
Messina. 

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad altre realtà di
business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie
merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui
mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise
Europe Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un
supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una specifica strategia di vendita; saranno,
quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di
business.

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di Sicindustria
Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non possono perdere e un accordo come
quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui
mercati internazionali con un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”. 

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy, Spain and
Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana all’estero e
siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi
un’ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva
digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a disposizione
delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme”.

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha aggiunto come
Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle nel percorso
di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati
così da far cogliere loro le opportunità offerte dal mondo digitale”.
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Accordo tra Sicindustria e Alibaba per portare il
Made in Sicily nel mondo
10 Giugno 2022

Agevolare l’accesso delle pmi sui mercati globali, sfruttando le potenzialità del canale

digitale. È questo l’obiettivo della partnership siglata da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, il marketplace b2b internazionale parte del

Gruppo Alibaba.
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L’accordo verrà presentato alla stampa da Sicindustria Messina, martedì 14 giugno, alle

10, presso la Sala della Consulta della Camera di commercio, in Piazza Felice Cavallotti,

3.

Interverranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il Country Manager di

Alibaba.com Italy, Spain and Portugal, Luca Curtarelli; Giada Platania, Responsabile

Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network.
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Written by lwzws

Messina, 10 giugno 2022 – Agevolare l’accesso delle pmi sui mercati globali,
sfruttando le potenzialità del canale digitale. È questo l’obiettivo della partnership
siglata da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, il
marketplace b2b internazionale parte del Gruppo Alibaba.

L’accordo verrà presentato alla stampa da Sicindustria Messina, martedì
14 giugno, alle 10, presso la Sala della Consulta della Camera di
commercio, in Piazza Felice Cavallotti, 3.

Interverranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il Country
Manager di Alibaba.com Italy, Spain and Portugal, Luca Curtarelli; Giada Platania,
Responsabile Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe
Network.

UFFICIO STAMPA
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14 Giugno 2022

 
  

Me  

Export: accordo Sicindustria/Een e
Alibaba.com per portare il Made in Sicily
nel mondo
  10 Giugno 2022    Paolo Crisafi  Alibaba.com, Enterprise Europe Network, Pietro Franza, Sicindustria

Messina, 10 giugno 2022 – Agevolare l’accesso delle pmi sui mercati globali,
sfruttando le potenzialità del canale digitale. È questo l’obiettivo della partnership
siglata da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e  Alibaba.com,  i l
marketplace b2b internazionale parte del Gruppo Alibaba.
L’accordo verrà presentato alla stampa da Sicindustria Messina, martedì 14 giugno,
alle 10, presso la Sala della Consulta della Camera di commercio, in Piazza Felice
Cavallotti, 3.
Interverranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il Country Manager
di Alibaba.com Italy, Spain and Portugal, Luca Curtarelli; Giada Platania, Responsabile
Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network.

Ultimo: EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E ALIBABA.COM
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Agevolare l’accesso delle pmi sui mercati globali, sfruttando le potenzialità del canale

digitale. È questo l’obiettivo della partnership siglata da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, il marketplace b2b internazionale parte

del Gruppo Alibaba.

L’accordo verrà presentato da Sicindustria Messina, martedì 14 giugno, alle 10,

presso la Sala della Consulta della Camera di commercio, in Piazza Felice Cavallotti, 3.

Interverranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il Country Manager

di Alibaba.com Italy, Spain and Portugal, Luca Curtarelli;  e  Giada Platania,

Responsabile Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network.

(aise)

Link per registrarsi https://forms.gle/zn35LBLfbSK5iC2V7 
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Delegazione territoriale di Messina: 
98122 Messina - Piazza F. Cavallotti, 3 
Tel: +39 090774453 - Fax: +39 090679580 
e-mail: messina@sicindustria.eu 

Sede Legale:  
90133 Palermo - Via A. Volta, 44 
Tel: +39 091581100 - Fax: +39 091323982 
e-mail: info@sicindustria.eu 

 

 

AGENZIE DI STAMPA 
 
ANSA, martedì 14 giugno 2022 
OGGI IN SICILIA 
 
(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Avvenimenti previsti per oggi, 
 martedi' 14, in Sicilia: 
 1) CEFALU' (PA) - District for Congress, via Costa 63 - Ore 
 09:00. 
 Modelli di accoglienza e inclusione della popolazione migrante 
 nelle aree interne e a rischio di spopolamento, e' il tema della 
 giornata di confronto  organizzato da     l    l'assessorato regionale 
 delle Politiche sociali. 
 2) CATANIA - Comune, Aula Consiliare - Ore 09:30 
 Il Civis Sicilia, in rappresentanze delle sigle associative 
 regionali del volontariato del sangue Avis, Fidas, Fratres e 
 Cri, organizza una conferenza celebrativa in occasione del World 
 Blood Donor Day - Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. 
 3) MESSINA -  Camera di commercio, piazza Cavallotti, 3 - Ore 
 10:00 
 Presentazione dell'accordo della partnership siglata da 
 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e 
 Alibaba.com, il marketplace b2b internazionale parte del Gruppo 
 Alibaba, per agevolare l'accesso delle pmi sui mercati globali, 
 sfruttando le potenzialita' del canale digitale. 
 4) PALERMO - Steri, piazza Marina, 61 - Ore 10:00 
 Conferenza del generale Francesco Paolo Figliuolo su "I valori 
 militari al servizio del Paese nel contrasto alla pandemia". 
 5) PALERMO - Cinema De Seta - Ore 10:00 
 Assemblea territoriale Cgil Palermo con l'iniziativa "La parola 
 al lavoro" per discutere delle difficolta' della Citta' nei 
 settori dell'industria, dell'edilizia e dell'energia. 
 6) SIRACUSA - Hotel Ortea Palace - Ore 10:30 
 Firma del protocollo per il consolidamento e l'attrazione degli 
 investimenti esteri in Sicilia, tra Confindustria, Confindustria 
 Sicilia e Regione Siciliana, nell'ambito del convegno dal titolo 
 "Sicilia piattaforma mediterranea per gli investimenti e lo 
 sviluppo". 
 7) CATANIA - Palazzo centrale dell'Universita' - Ore 11:30 
 Presentazione del programma, ecosistema dell'innovazione, 
 "Samothrace". 
 8) PALERMO - Istituto Gramsci, Cantieri Zisa, via Paolo Gili 4 - 
 Ore 16:30 
 Presentazione del libro "Frugalita'. Riflessioni da saperi 
 diversi", a cura di Antonietta Iolanda Lima (Il Poligrafo | 
 2022). 
 9) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133 - Ore 18:00 
 Alfredo Galasso presenta "Sicilia", edito da Torri del Vento. 
 (ANSA). 
      RED-TE/GIM 
 14-GIU-22 06:06 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Italpress, martedì 14 giugno 2022 
GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI' 14 GIUGNO IN SICILIA 
 
ZCZC IPN 041 
 CRO --/T  
 GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI' 14 GIUGNO IN SICILIA 
 MESSINA 
 *ore 10, Sala Consulta Camera commercio (Piazza Felice Cavallotti 
 3), accordo Sicindustria/Een e Alibaba.Com per portare il Made in 
 Sicily nel mondo. Partecipa, tra gli altri, il presidente 
 Sicindustria Messina, Pietro Franza. 
 CEFALÙ (PALERMO) 
 *ore 9, District for Congress and Training (via Costa 63), 
 giornati di confronto su modelli di accoglienza e inclusione della 
 popolazione migrante nelle aree interne e a rischio di 
 spopolamento. Previsto, tra gli altri, l'intervento di Antonio 
 Scavone, assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali 
 e al Lavoro.  
 PALERMO 
 *ore 10, Cinema De Seta, assemblea territoriale Cgil. Con 
 l'iniziativa "La parola al lavoro", il sindacato dialoga con la 
 città sui problemi del lavoro, dando la parola ai lavoratori di 
 tutte le categorie.  
 *ore 10, Sala Magna Complesso Monumentale Steri, convegno UniPa 
 sui valori militari al servizio del Paese nel contrasto alla 
 pandemia. Partecipano, tra gli altri, il rettore Massimo Midiri e 
 il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante operativo 
 vertice interforze (Covi). 
 fag/red 
 14-Giu-22 08:00 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 14 giugno 2022 
EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E ALIBABA.COM 
 
ZCZC IPN 270 
 ECO --/T  
 EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E ALIBABA.COM 
 MESSINA (ITALPRESS) - Supportare le piccole e medie imprese nei 
 loro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo 
 sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità 
 offerte dal digital export. È questo l'obiettivo dell'accordo 
 siglato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e 
 Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell'e-commerce 
 B2B, e presentato stamattina a Messina.  
 Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale 
 nell'e-commerce B2B, rivolto cioè ad altre realtà di business, e 
 conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori 
 produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una 
 vetrina che permetterà alle imprese locali di portare il made in 
 Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo. 
 Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network 
 con Alibaba.com le aziende avranno infatti l'opportunità di essere 
 affiancate e usufruire di un supporto qualificato per la gestione 
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 dell'account e la costruzione di una specifica strategia di 
 vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per 
 ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di business. 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 fsc/com 
 14-Giu-22 12:44 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 14 giugno 2022 
EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E...-2- 
 
ZCZC IPN 271 
 ECO --/T  
 EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E...-2- 
 "La digitalizzazione dei canali di vendita - ha detto in apertura 
 dei lavori il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza - 
 è un'opportunità che le nostre imprese non possono perdere e un 
 accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è 
 assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui 
 mercati internazionali con un proprio negozio online per 
 l'esposizione e la vendita dei prodotti". 
 "In Alibaba.com - ha sottolineato Luca Curtarelli, Country manager 
 di Alibaba.com Italy, Spain and Portugal - lavoriamo ogni giorno 
 per valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana 
 all'estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di 
 supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi 
 un'ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della volontà 
 di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra 
 infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi 
 educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un 
 anno di essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme". 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 fsc/com 
 14-Giu-22 12:44 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 14 giugno 2022 
EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E...-3- 
 
ZCZC IPN 272 
 ECO --/T  
 EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E...-3- 
 Giada Platania, responsabile dell'Area Internazionalizzazione di 
 Sicindustria/Een, ha aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe 
 Network "già da anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle 
 nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le 
 strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali 
 mercati così da far cogliere loro le opportunità offerte dal mondo 
 digitale". 
 Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma 
 e-commerce, le possibilità di posizionamento della vetrina 
 internazionale e le attività di supporto alla gestione 
 dell'account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle 
 imprese con Alibaba.com. 
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 (ITALPRESS). 
 fsc/com 
 14-Giu-22 12:44 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA, martedì 14 giugno 2022 
Accordo Sicindustria-Alibaba per promozione imprese Messina 
 
(ANSA) - MESSINA, 14 GIU - Supportare le piccole e medie 
 imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la 
 crescita, lo sviluppo e la competitivita' del business sfruttando 
 le opportunita' offerte dal digital export. E' questo l'obiettivo 
 dell'accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterprise 
 Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale 
 nell'e-commerce B2B, e presentato stamattina a Messina. 
 Alibaba.com e' una piattaforma leader internazionale 
 nell'e-commerce B2B, rivolto cioe' ad altre realta' di business, e 
 conta 26 milioni di buyer attivi in piu' di 190 paesi, 40 settori 
 produttivi e 5900 categorie merceologiche. 
 Si tratta quindi di una vetrina che permettera' alle imprese 
 locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con 
 ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di 
 Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le 
 aziende avranno infatti l'opportunita' di essere affiancate e 
 usufruire di un supporto qualificato per la gestione 
 dell'account e la costruzione di una specifica strategia di 
 vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso 
 per ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunita' di 
 business. 
 "La digitalizzazione dei canali di vendita - ha detto in 
 apertura dei lavori il presidente di Sicindustria Messina, 
 Pietro Franza - e' un'opportunita' che le nostre imprese non 
 possono perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con 
 Alibaba.com e' assolutamente strategico per avere una vetrina di 
 prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio 
 online per l'esposizione e la vendita dei prodotti". 
 "In Alibaba.com - ha sottolineato Luca Curtarelli, Country 
 Manager di Alibaba.com Italy, Spain and Portugal - lavoriamo 
 ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola 
 regione italiana all'estero e siamo felici di questa partnership 
 che ci permette di supportare il tessuto imprenditoriale 
 siciliano, rivelandosi un'ulteriore prova, da parte delle 
 imprese locali, della volonta' di emergere nel mondo sfruttando 
 la leva digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le 
 persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a 
 disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere 
 qui a raccontare i successi raggiunti insieme". (ANSA). 
      SR 
 14-GIU-22 12:55 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
La Presse, martedì 14 giugno 2022 
Export: made in Sicily in vetrina con Sicindustria/Een e Alibaba.com 
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Export: made in Sicily in vetrina con Sicindustria/Een e Alibaba.com Torino, 14 giu. (LaPresse) - 
Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo 
sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dal digital export. È questo 
l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e 
Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, e presentato stamattina a 
Messina. Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè 
ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi 
e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di 
portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla 
partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti 
l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un supporto qualificato per la gestione dell’account 
e la costruzione di una specifica strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il 
percorso per ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di business.(Segue). ECO SIC 
mrc/kat 141452 GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
La Presse, martedì 14 giugno 2022 
Export: made in Sicily in vetrina con Sicindustria/Een e Alibaba.com-2- 
 
Export: made in Sicily in vetrina con Sicindustria/Een e Alibaba.com-2- Torino, 14 giu. (LaPresse) - 
“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di Sicindustria 
Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non possono perdere e un 
accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente strategico per avere 
una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio online per l’esposizione e 
la vendita dei prodotti”."In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di 
Alibaba.com Italy, Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni 
singola regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare 
il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della 
volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le 
persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un 
anno di essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme”. Giada Platania, responsabile 
dell’area internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha aggiunto come Sicindustria/Enterprise 
Europe Network “già da anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle nel percorso di 
internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali 
mercati così da far cogliere loro le opportunità offerte dal mondo digitale”. ECO SIC mrc/kat 
141452 GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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EXPORT: IL MADE IN SICILY IN VETRINA CON SICINDUSTRIA/EEN E ALIBABA.COM  

 
Messina, 14 giugno 2022 – Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di 
internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le 
opportunità offerte dal digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner 
di Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-commerce 
B2B, e presentato stamattina a Messina.  
Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad altre realtà 
di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie 
merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di portare il made in 
Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di 
Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di 
essere affiancate e usufruire di un supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione 
di una specifica strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per 
ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di business. 
“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di Sicindustria 
Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non possono perdere e un accordo 
come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente strategico per avere una vetrina 
di prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei 
prodotti”.  
“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy, Spain and 
Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana 
all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare il tessuto imprenditoriale 
siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della volontà di emergere nel 
mondo sfruttando la leva digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i 
percorsi educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a 
raccontare i successi raggiunti insieme”. 
Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha aggiunto come 
Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle nel 
percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di marketing per la ricerca di nuovi e 
potenziali mercati così da far cogliere loro le opportunità offerte dal mondo digitale”. 
Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità di 
posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione dell’account, il 
prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com. 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 3667827852 
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EXPORT: ACCORDO SICINDUSTRIA/EEN E ALIBABA.COM PER PORTARE IL MADE IN 

SICILY NEL MONDO 
 
Messina, 10 giugno 2022 – Agevolare l’accesso delle pmi sui mercati globali, sfruttando le 
potenzialità del canale digitale. È questo l’obiettivo della partnership siglata da Sicindustria, partner 
di Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, il marketplace b2b internazionale parte del Gruppo 
Alibaba.  
L’accordo verrà presentato alla stampa da Sicindustria Messina, martedì 14 giugno, alle 10, 
presso la Sala della Consulta della Camera di commercio, in Piazza Felice Cavallotti, 3. 
Interverranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il Country Manager di Alibaba.com 
Italy, Spain and Portugal, Luca Curtarelli; Giada Platania, Responsabile Area Internazionalizzazione 
di Sicindustria/Enterprise Europe Network. 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 3667827852 
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