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Turano: «No ai campanilismi, la Zes punta solo
allo sviluppo dei territori»
05 Luglio 2022

Sportello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte dal credito d’imposta,

nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché processi di semplificazione

burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti

efficienti tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e

recupero ambientale. In breve, creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da
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attrarre investimenti e aumentare l’occupazione. Di questo si è discusso oggi a Messina,

presso la Sala della Consulta del Palazzo Camerale, in occasione della tappa del

roadshow «La Zes incontra i territori», organizzata da Sicindustria e Camera di

commercio, primo incontro ufficiale non solo tra il commissario della Zes Sicilia

Orientale e i rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo

sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

«La zona economica speciale della Sicilia orientale non parla né catanese né

messinese, parlerà unicamente la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i

territori», ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

«Quando abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane - ha aggiunto

- abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province dell'Isola nel rispetto dei nessi

economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse

preziose opportunità». Turano ha chiarito che «i 55 milioni di investimenti su cui è sorta

una piccola contesa campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr andati a

interventi infrastrutturali già programmati. Presto, però, i commissari potranno

pubblicare un bando per finanziare tutti gli interventi già cantierabili».

«Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di

Sicindustria Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta e l’incontro di oggi

risponde a questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano in dote è importante, ma

rischia di essere resa vana se non si affrontano in modo risolutivo due questioni su

tutte: il degrado delle nostre aree industriali e il nodo delle autorizzazioni». Sulla

prima questione, Franza ha spiegato che «Messina conta tre aree industriali con

problematiche di funzionamento incredibili». Il presidente di Sicindustria Messina

chiede come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree se non ha una governance e

«neanche la disponibilità economica per portare avanti gli investimenti necessari» e

invoca «un intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture necessarie

nelle aree industriali e creare collegamenti efficienti tra le reti di trasporto». Poi ha

posto l'accento sul «secondo e annoso nodo, quello relativo alle autorizzazioni

ambientali che continuano a tenere bloccati investimenti importanti e con essi lo

sviluppo della nostra provincia. Il rischio - ha detto ancora Franza - è che oggi si parli

delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia investire, non ci siano le

condizioni per accogliere l’investimento».

Dubbi condivisi dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha sottolineato

come l’obiettivo sia quello di «strutturare un unico ufficio dove gli imprenditori che

vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in una logica

di sinergia». «L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr

e alla prossima programmazione europea – ha risposto il commissario Zes per la Sicilia

Orientale, Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete logistica

connettendo al meglio i porti con il territorio di riferimento e migliorando l’offerta

delle aree retroportuali in termini di servizi e funzioni. Processi e azioni che devono

essere inquadrate all’interno di una visione di sviluppo sostenibile e condivisa del

territorio che permetta di rafforzare le realtà produttive che già in esso insistono e di

attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che storicamente hanno rappresentato le
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maggiori criticità per gli investitori».

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo

Cartalemi; il segretario della Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; il

direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano

Collura; il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega.

© Riproduzione riservata
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05/07/22, 08:49 Zes Sicilia Orientale, Sicindustria Messina: "semplificare per attrarre investimenti nelle aree industriali" | StrettoWeb

www.strettoweb.com/foto/2022/07/zes-sicilia-orientale-sicindustria-messina-semplificare-per-attrarre-investimenti-nelle-aree-industriali/1364524/ 1/2

ASCOLTA L'ARTICOLO
-A A A+

Zes Sicilia Orientale, Sicindustria Messina: “semplificare per attrarre investimenti nelle
aree industriali”
Oggi a Messina primo incontro ufficiale non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i rappresentanti delle
forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile

4 Luglio 2022 18:27 | Ilaria Calabrò

Sportello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte dal credito d’imposta, nuovi
contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché processi di semplificazione burocratica. Ma
anche investimenti infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti efficienti tra le reti di
trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale. In breve,
creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da attrarre investimenti e aumentare
l’occupazione. Di questo si è discusso oggi a Messina, presso la Sala della Consulta del
Palazzo Camerale, in occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i territori”,

organizzata da Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro ufficiale non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i
rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

“Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta e
l’incontro di oggi risponde a questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano in dote è importante, ma rischia di essere resa vana se non si
affrontano in modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado delle nostre aree industriali e il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la
prima questione, Messina conta tre aree industriali con problematiche di funzionamento incredibili. Come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree
se non ha una governance e neanche la disponibilità economica per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe possibile un intervento del
commissario Zes per realizzare le infrastrutture necessarie nelle aree industriali e creare collegamenti efficienti tra le reti di trasporto? Il secondo e
annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che continuano a tenere bloccati investimenti importanti e con essi lo sviluppo della
nostra provincia. Il rischio è quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia investire, non ci siano le condizioni
per accogliere l’investimento”.

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “strutturare un unico
ufficio dove gli imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in una logica di sinergia”.

“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr e alla prossima programmazione europea – ha risposto il commissario
Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete logistica connettendo al meglio i porti con il
territorio di riferimento e migliorando l’offerta delle aree retroportuali in termini di servizi e funzioni.

Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di una visione di sviluppo sostenibile e condivisa del territorio che permetta di
rafforzare le realtà produttive che già in esso insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che storicamente hanno rappresentato le
maggiori criticità per gli investitori”.

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla unicamente la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori”.
Così, in conclusione dei lavori l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in base alla quale nei primi
mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel Catanese. “Quando
abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane – ha continuato Turano – abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province siciliane
nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse preziose opportunità. I 55 milioni di
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investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi infrastrutturali
già programmati, ma presto i commissari potranno pubblicare un bando per finanziare tutti gli interventi già cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; il segretario della Camera di commercio di
Messina, Paola Sabella; il direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano Collura; il Presidente dell’Autorità
Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega.
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L’ALLARME LANCIATA DA SICINDUSTRIA

di Redazione | 04/07/2022    

Leggi Anche:

I primi passi della Zes in Sicilia, insediato il comitato
zona orientale

La grande opportunità delle Zes ma anche i grandi rischi che specie nella zona di

Messina tutto si possa vanificare. A preoccupare è l’area industriale che versa

nel più totale degrado e l’Irsap, l’istituto regionale di gestione, non ha gli

strumenti per poter rimettere in piedi la situazione. Questo l’allarme lanciato

da Sicindustria.

Il confronto

Sportello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte dal credito

I rischi della Zes nella Sicilia orientale, tanti i
nodi da risolvere a cominciare dall’area
industriale
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Leggi Anche:

Unicredit-Zes Sicilia orientale, protocollo per sviluppo
del territorio

d’imposta, nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché processi di

semplificazione burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree

industriali,  collegamenti efficienti tra le reti di trasporto e lavori di

urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale. In breve, creare un

ecosistema favorevole allo sviluppo, così da attrarre investimenti e aumentare

l’occupazione. Di questo si è discusso oggi a Messina nella “Sala della Consulta”

del Palazzo Camerale, in occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i

territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro

ufficiale non solo tra i l  commissario della  Zes Sici l ia  Orientale e  i

rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo

sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

Opportunità che ha i suoi rischi

“Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il

presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta e

l’incontro di oggi risponde a questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano

in dote è importante, ma rischia di essere resa vana se non si affrontano in

modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado delle nostre aree industriali e

il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima questione, Messina

conta tre aree industriali con problematiche di funzionamento incredibili.

Come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree se non ha una governance e

neanche la disponibilità economica per portare avanti gli investimenti

necessari? Sarebbe possibile un intervento del commissario Zes per realizzare

le infrastrutture necessarie nelle aree industriali e creare collegamenti

efficienti tra le reti di trasporto? Il secondo e annoso nodo è quello relativo alle

autorizzazioni ambientali che continuano a tenere bloccati investimenti

importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia. Il rischio è quindi che

oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia investire,

non ci siano le condizioni per accogliere l’investimento”.

Problematiche condivise

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che

ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “strutturare un unico ufficio dove

gli imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti

istituzionali coinvolti, in una logica di sinergia”. “L’obiettivo infrastrutturale,

anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr e alla prossima programmazione

europea – ha risposto il commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di

Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete logistica connettendo al

meglio i porti con il territorio di riferimento e migliorando l’offerta delle aree

retroportuali in termini di servizi e funzioni. Processi e azioni che devono

essere inquadrate all’interno di una visione di sviluppo sostenibile e condivisa

del territorio che permetta di rafforzare le realtà produttive che già in esso

insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che storicamente

hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori”.

PALERMO
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ferroviarie del
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Turano: “Opportunità per tutti i territori”

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla

unicamente la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori”. Così, in

conclusione dei lavori l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo

Turano, rispondendo alla notizia in base alla quale nei primi mesi di attività, la

Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54

milioni concentrati nel Catanese. “Quando abbiamo fatto il lavoro di

perimetrazione delle due Zes siciliane – ha continuato Turano – abbiamo scelto

di coinvolgere tutte le province siciliane nel rispetto dei nessi economico

funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse

preziose opportunità. I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola

contesa campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a

interventi infrastrutturali già programmati, ma presto i commissari potranno

pubblicare un bando per finanziare tutti gli interventi già cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale,

Massimo Cartalemi; il segretario della Camera di commercio di Messina, Paola

Sabella; il direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di

Irsap, Gaetano Collura; il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto,

Mario Paolo Mega.

#area industriale #degrado #nodi #rischi #Sicilia orientale #zes

Zes in Sicilia, Armao “Individuate aree interne per contributi alle
imprese”
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ZES, Sicindustria Messina: “Semplificare
per attrarre investimenti”

      
redstage | martedì 05 Luglio 2022 - 09:22

Sportello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte dal credito

d’imposta, nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché

processi di semplificazione burocratica. Ma anche investimenti

infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti efficienti tra le reti di

trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero

ambientale. In breve, creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così

da attrarre investimenti e aumentare l’occupazione. Di questo si è

discusso ieri a Messina, presso la Sala della Consulta del Palazzo

Camerale, in occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i

territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di commercio, primo

incontro ufficiale non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i

rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il

nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.
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“Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il

presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta

e l’incontro di oggi risponde a questa esigenza. L’opportunità che le Zes

portano in dote è importante, ma rischia di essere resa vana se non si

affrontano in modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado delle

nostre aree industriali e il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda

la prima questione, Messina conta tre aree industriali con problematiche

di funzionamento incredibili. Come farà l’Irsap a fare funzionare queste

aree se non ha una governance e neanche la disponibilità economica

per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe possibile un

intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture

necessarie nelle aree industriali e creare collegamenti efficienti tra le reti

di trasporto? Il secondo e annoso nodo è quello relativo alle

autorizzazioni ambientali che continuano a tenere bloccati investimenti

importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia. Il rischio è quindi

che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia

investire, non ci siano le condizioni per accogliere l’investimento”.

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina,

che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “strutturare un unico

ufficio dove gli imprenditori che vogliono investire possano incontrare

tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in una logica di sinergia”.

PRIMO PIANO

Le Eolie diventano isole
“dormitorio”

  Mar, 05/07/2022  di Redazione
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“Semplificare per attrarre
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“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al

Pnrr e alla prossima programmazione europea – ha risposto il

commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano – è

quello di contribuire ad integrare la rete logistica connettendo al meglio i

porti con il territorio di riferimento e migliorando l’offerta delle aree

retroportuali in termini di servizi e funzioni.

Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di una visione

di sviluppo sostenibile e condivisa del territorio che permetta di

rafforzare le realtà produttive che già in esso insistono e di attrarne altre,

aggredendo tutti gli aspetti che storicamente hanno rappresentato le

maggiori criticità per gli investitori”.

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla

unicamente la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori”.

Così, in conclusione dei lavori l’assessore regionale delle Attività

produttive, Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in base alla quale nei

primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti

per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel Catanese. “Quando

abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane – ha

continuato Turano – abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province

siciliane nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti. Tutti i

territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse preziose opportunità. I

55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa

campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a

interventi infrastrutturali già programmati, ma presto i commissari

potranno pubblicare un bando per finanziare tutti gli interventi già

cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia

Orientale, Massimo Cartalemi; il segretario della Camera di commercio di

Messina, Paola Sabella; il direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe

Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano Collura; il Presidente

dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega.
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HOME  POLITICA  ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA: SEMPLIFICARE PER
ATTRARRE INVESTIMENTI NELLE AREE INDUSTRIALI

ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA
MESSINA: SEMPLIFICARE PER
ATTRARRE INVESTIMENTI NELLE AREE
INDUSTRIALI
 Luglio 4, 2022   Politica

Messina – Sportello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte
dal credito d’imposta, nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali,
nonché processi di semplificazione burocratica. Ma anche investimenti
infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti efficienti tra le reti di
trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero
ambientale. In breve, creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da
attrarre investimenti e aumentare l’occupazione.

Di questo si è discusso a Messina, presso la Sala della Consulta del Palazzo Camerale, in
occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i territori”, organizzata da
Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro ufficiale non solo tra il commissario
della Zes Sicilia Orientale e i rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche
con il nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

“Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO
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 ECONOMIA INVESTIMENTI NELLE AREE INDUSTRIALI MESSINA POLITICA

SICINDUSTRIA MESSINA SLIDE TERRITORIO ZES SICILIA ORIENTALE

 PRECEDENTE
Intitolazione Parco Urbano di
Malvagna al Maresciallo Vincenzo

SUCCESSIVO 

Il bacio che fa bene alla ricerca:
torna ARIM, la festa di Anlaids

Sicindustria Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta e l’incontro di oggi risponde a
questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano in dote è importante, ma rischia di
essere resa vana se non si affrontano in modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado
delle nostre aree industriali e il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima
questione, Messina conta tre aree industriali con problematiche di funzionamento
incredibili. Come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree se non ha una governance e
neanche la disponibilità economica per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe
possibile un intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture necessarie
nelle aree industriali e creare collegamenti efficienti tra le reti di trasporto?

Il secondo e annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che continuano a
tenere bloccati investimenti importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia. Il
rischio è quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia
investire, non ci siano le condizioni per accogliere l’investimento”.

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha
sottolineato come l’obiettivo sia quello di “strutturare un unico ufficio dove gli
imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali
coinvolti, in una logica di sinergia”.

“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr e alla prossima
programmazione europea – ha risposto il commissario Zes per la Sicilia Orientale,
Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete logistica connettendo
al meglio i porti con il territorio di riferimento e migliorando l’offerta delle aree
retroportuali in termini di servizi e funzioni.

Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di una visione di sviluppo
sostenibile e condivisa del territorio che permetta di rafforzare le realtà produttive che
già in esso insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che storicamente
hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori”.

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla unicamente la
lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori”. Così, in conclusione dei lavori
l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in
base alla quale nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato
investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel Catanese. “Quando
abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane – ha continuato Turano –
abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province siciliane nel rispetto dei nessi economico
funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse preziose
opportunità. I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica
tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi infrastrutturali già
programmati, ma presto i commissari potranno pubblicare un bando per finanziare tutti
gli interventi già cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo
Cartalemi; il segretario della Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; il direttore
Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano Collura; il
Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega.
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Sicindustria Messina su Zes:
“Sempli care per attrarre investimenti
nelle aree industriali”

Sportello unico digitale, opportunità  scali e  nanziarie offerte dal credito d’imposta,
nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché processi di sempli cazione
burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti
ef cienti tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero
ambientale. In breve, creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da attrarre
investimenti e aumentare l’occupazione.

Di questo si è discusso oggi a Messina, presso la Sala della Consulta del Palazzo Camerale,
in occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i territori”, organizzata da
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Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro uf ciale non solo tra il commissario
della Zes Sicilia Orientale e i rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche
con il nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

“Accendere i ri ettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta e l’incontro di oggi risponde a
questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano in dote è importante, ma rischia di
essere resa vana se non si affrontano in modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado
delle nostre aree industriali e il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima
questione, Messina conta tre aree industriali con problematiche di funzionamento
incredibili. Come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree se non ha una governance e
neanche la disponibilità economica per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe
possibile un intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture necessarie
nelle aree industriali e creare collegamenti ef cienti tra le reti di trasporto? Il secondo e
annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che continuano a tenere
bloccati investimenti importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia. Il rischio è
quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia investire,
non ci siano le condizioni per accogliere l’investimento”.

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha
sottolineato come l’obiettivo sia quello di “strutturare un unico uf cio dove gli
imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali
coinvolti, in una logica di sinergia”.

“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr e alla prossima
programmazione europea – ha risposto il commissario Zes per la Sicilia Orientale,
Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete logistica connettendo
al meglio i porti con il territorio di riferimento e migliorando l’offerta delle aree
retroportuali in termini di servizi e funzioni. Processi e azioni che devono essere
inquadrate all’interno di una visione di sviluppo sostenibile e condivisa del territorio che
permetta di rafforzare le realtà produttive che già in esso insistono e di attrarne altre,
aggredendo tutti gli aspetti che storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per
gli investitori”.

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla unicamente la
lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori”. Così, in conclusione dei lavori
l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in
base alla quale nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti
per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel Catanese.

“Quando abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane – ha continuato
Turano – abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province siciliane nel rispetto dei nessi
economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse
preziose opportunità. I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa
campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi
infrastrutturali già programmati, ma presto i commissari potranno pubblicare un bando
per  nanziare tutti gli interventi già cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo
Cartalemi; il segretario della Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; il direttore
Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano Collura; il
Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega.

Unipa istituisce ‘Comitato dei
Garanti’, Midiri: “Ateneo
valorizza etica e trasparenza”
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Siciliana del 24 giugno 2022 di Redazione

Cronaca
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Outlander e i viaggi nel tempo
Anche questa volta lo spunto per
scegliere l argomento del nuovo
articolo me lo ha dato una serie che
sto seguendo in questo periodo con
interesse crescente  : "Outlander". Sei 
stagioni tutte presenti su Sky,  una
serie di cui avevo sentito parlare e che
più volte mi era stata

Il curioso e il letterario
dell'Isola

di Pasquale Hamel

“Il vescovo degradato”, una storia
vera raccontata da Enzo Di Natali
Enzo Di Natali è un appassionato
ricercatore capace di regalarci storie
poco conosciute che riguardano
soprattutto il mondo cattolico
agrigentino, un mondo che, forse in
maniera più spregiudicata rispetto a
quanto avvenuto nel resto della Sicilia,
ha registrato un suo eccezionale
protagonismo soprattutto in politica.
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Zes, Turano: “No campanilismi, parlano
solo lingua dello sviluppo dei territori”

«La Zona economica speciale della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese,
parlerà unicamente la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori. Quando
abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane abbiamo scelto di
coinvolgere tutte le province dell’Isola nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti.
Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse preziose opportunità». Lo ha
detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, intervenendo oggi
pomeriggio alla tappa messinese del roadshow “La Zes incontra i territori”, organizzata
da Sicindustria e Camera di commercio di Messina.

«I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra Catania e
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Messina – ha aggiunto l’esponente del governo Musumeci – sono fondi Pnrr andati a
interventi infrastrutturali già programmati. Presto, però, i commissari potranno pubblicare
un bando per  nanziare tutti gli interventi già cantierabili».
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Zes Sicilia Orientale, sempli�care per
attrarre investimenti

Sportello unico digitale, opportunità �scali e �nanziarie offerte
dal credito d’imposta, nuovi contratti di sviluppo e iniziative
regionali, nonché processi di sempli�cazione burocratica.

Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree industriali,
collegamenti ef�cienti tra le reti di trasporto e lavori di
urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale. In
breve, creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da
attrarre investimenti e aumentare l’occupazione.

Di questo si è discusso oggi a Messina, presso la Sala della
Consulta del Palazzo Camerale, in occasione della tappa del
roadshow “La Zes incontra i territori”, organizzata da
Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro uf�ciale
non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i
rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche
con il nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

“Accendere i ri�ettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha
detto il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è
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una priorità assoluta e l’incontro di oggi risponde a questa

esigenza.

L’opportunità che le Zes portano in dote è importante, ma

rischia di essere resa vana se non si affrontano in modo

risolutivo due questioni su tutte: il degrado delle nostre aree

industriali e il nodo delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda la prima questione, Messina conta tre

aree industriali con problematiche di funzionamento

incredibili.

Come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree se non ha una

governance e neanche la disponibilità economica per portare

avanti gli investimenti necessari?

Sarebbe possibile un intervento del commissario Zes per

realizzare le infrastrutture necessarie nelle aree industriali e

creare collegamenti ef�cienti tra le reti di trasporto?

Il secondo e annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni

ambientali che continuano a tenere bloccati investimenti

importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia.

Il rischio è quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel

momento in cui una impresa voglia investire, non ci siano le

condizioni per accogliere l’investimento”.

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo
Blandina, che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di
“strutturare un unico uf�cio dove gli imprenditori che vogliono

investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali

coinvolti, in una logica di sinergia”.

https://online.flippingbook.com/view/642098769/
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“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti

connessi al Pnrr e alla prossima programmazione europea –
ha risposto il commissario Zes per la Sicilia Orientale,
Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad integrare la

rete logistica connettendo al meglio i porti con il territorio di

riferimento e migliorando l’offerta delle aree retroportuali in

termini di servizi e funzioni.

Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di

una visione di sviluppo sostenibile e condivisa del territorio che

permetta di rafforzare le realtà produttive che già in esso

insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che

storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli

investitori”.

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né
messinese, parla unicamente la lingua dello sviluppo e della
crescita di tutti i territori”.

Così, in conclusione dei lavori l’assessore regionale delle Attività
produttive, Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in base alla
quale nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già
attirato investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni
concentrati nel Catanese.

“Quando abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due

Zes siciliane – ha continuato Turano – abbiamo scelto di

coinvolgere tutte le province siciliane nel rispetto dei nessi

economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro

diversità, avranno le stesse preziose opportunità.

I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa

campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono

https://glocaleconomicforumesg89.com/
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andati a interventi infrastrutturali già programmati, ma presto

i commissari potranno pubblicare un bando per �nanziare

tutti gli interventi già cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes
Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; il segretario della Camera
di commercio di Messina, Paola Sabella; il direttore Servizi
InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap,
Gaetano Collura; il Presidente dell’Autorità Portuale dello
Stretto, Mario Paolo Mega.
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Zes Sicilia orientale, Sicindustria Messina: “Sempli�care
per investre”

Di Redazione  4 Luglio 2022

Sportello unico digitale, opportunità �scali e �nanziarie o�erte dal credito d’imposta, nuovi contratti di sviluppo

e iniziative regionali, nonché processi di sempli�cazione burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle

aree industriali, collegamenti e�cienti tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e

recupero ambientale. In breve, creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da attrarre investimenti e

aumentare l’occupazione. Di questo si è discusso oggi a Messina, presso la Sala della Consulta del Palazzo

Camerale, in occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i territori”, organizzata da Sicindustria e

Camera di commercio, primo incontro u�ciale non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i

rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo sindaco metropolitano di Messina,

Federico Basile.

Franza: “La Zes porta in dote importanti

opportunità”

“Accendere i ri�ettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di Sicindustria Messina, Pietro

Franza – è una priorità assoluta e l’incontro di oggi risponde a questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano

in dote è importante, ma rischia di essere resa vana se non si a�rontano in modo risolutivo due questioni su

tutte: il degrado delle nostre aree industriali e il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima

questione, Messina conta tre aree industriali con problematiche di funzionamento incredibili. Come farà l’Irsap a

fare funzionare queste aree se non ha una governance e neanche la disponibilità economica per portare avanti

gli investimenti necessari? Sarebbe possibile un intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture

necessarie nelle aree industriali e creare collegamenti e�cienti tra le reti di trasporto? Il secondo e annoso nodo

è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che continuano a tenere bloccati investimenti importanti e con

essi lo sviluppo della nostra provincia. Il rischio è quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui

una impresa voglia investire, non ci siano le condizioni per accogliere l’investimento”.

Blandina: “U�cio unico per gli imprenditori”
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Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha sottolineato come l’obiettivo sia

quello di “strutturare un unico u�cio dove gli imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i

soggetti istituzionali coinvolti, in una logica di sinergia”. “L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli

investimenti connessi al Pnrr e alla prossima programmazione europea – ha risposto il commissario Zes per la

Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete logistica connettendo al

meglio i porti con il territorio di riferimento e migliorando l’o�erta delle aree retroportuali in termini di servizi e

funzioni. Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di una visione di sviluppo sostenibile e

condivisa del territorio che permetta di ra�orzare le realtà produttive che già in esso insistono e di attrarne altre,

aggredendo tutti gli aspetti che storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori”.

“La Zes non parla né catanese né messinese”

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla unicamente la lingua dello sviluppo e

della crescita di tutti i territori”. Così, in conclusione dei lavori l’assessore regionale delle Attività produttive,

Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in base alla quale nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già

attirato investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel Catanese. “Quando abbiamo fatto il

lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane – ha continuato Turano – abbiamo scelto di coinvolgere tutte le

province siciliane nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità,

avranno le stesse preziose opportunità. I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa

campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi infrastrutturali già

programmati, ma presto i commissari potranno pubblicare un bando per �nanziare tutti gli interventi già

cantierabili”. All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; il

segretario della Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; il direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe

Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano Collura; il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo

Mega.
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Messina, le Zes per ora parlano solo... catanese
di Lucio D'Amico — 04 Luglio 2022

«Nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti

per 55 milioni di euro. Di questi, ben 54 milioni si sono concentrati nel

Catanese, che copre 1.700 dei 3.600 ettari complessivi dell’area». Sono i

numeri che qualche giorno fa il commissario Alessandro Di Graziano ha

fornito, nel corso di un incontro dedicato alla Zona economica speciale,

organizzato in collaborazione con Confindustria Catania, Cna e Ordine dei

Commercialisti del capoluogo etneo. 

E Di Graziano, l’uomo che è stato chiamato a governare i processi di

attuazione di una delle due Zone economiche speciali dell’Isola, quella che

comprende anche Messina e la sua provincia, sarà oggi in città per un

confronto che si annuncia di estrema rilevanza. È il primo incontro ufficiale

non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i rappresentanti

delle forze economiche messinesi, con Camera di Commercio e

Sicindustria in testa, ma è anche il primo faccia a faccia con il nuovo

sindaco metropolitano di Messina Federico Basile.
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Zes Si ci lia Orien ta le, Si cin du stria Mes si na: “sem pli -
� ca re per at trar re in ve sti men ti nel le aree in du -
stria li”
Published 21 ore ago redazione21 ore ago  • Bookmarks: 7

Mes si na – Spor tel lo uni co di gi ta le, op por tu ni tà � sca li e � nan zia rie o� er te dal cre di to d’im po sta,

nuo vi con trat ti di svi lup po e ini zia ti ve re gio na li, non ché pro ces si di sem pli � ca zio ne bu ro cra ti ca. 

Ma an che in ve sti men ti in fra strut tu ra li nel le aree in du stria li, col le -

ga men ti e�  cien ti tra le reti di tra spor to e la vo ri di ur ba niz za zio ne,

in du stria liz za zio ne e re cu pe ro am bien ta le. In bre ve, crea re un eco -

si ste ma fa vo re vo le allo svi lup po, così da at trar re in ve sti men ti e

au men ta re l’oc cu pa zio ne. Di que sto si è di scus so oggi a Mes si na,

pres so la Sala del la Con sul ta del Pa laz zo Ca me ra le, in oc ca sio ne

del la tap pa del road show “La Zes in con tra i ter ri to ri”, or ga niz za ta

da Si cin du stria e Ca me ra di com mer cio, pri mo in con tro u�  cia le

non solo tra il com mis sa rio del la Zes Si ci lia Orien ta le e i rap pre -

sen tan ti del le for ze eco no mi che mes si ne si, ma an che con il nuo vo

sin da co me tro po li ta no di Mes si na, Fe de ri co Ba si le.

“Ac cen de re i ri �et to ri sul lo svi lup po del no stro ter ri to rio – ha det -

to il pre si den te di Si cin du stria Mes si na, Pie tro Fran za – è una prio -

ri tà as so lu ta e l’in con tro di oggi ri spon de a que sta esi gen za. L’op -

por tu ni tà che le Zes por ta no in dote è im por tan te, ma ri schia di

es se re resa vana se non si a� ron ta no in modo ri so lu ti vo due que -

stio ni su tut te: il de gra do del le no stre aree in du stria li e il nodo

del le au to riz za zio ni. Per quan to ri guar da la pri ma que stio ne, Mes -

si na con ta tre aree in du stria li con pro ble ma ti che di fun zio na men to

in cre di bi li. Come farà l’Ir sap a fare fun zio na re que ste aree se non

ha una go ver nan ce e nean che la di spo ni bi li tà eco no mi ca per por ta re avan ti gli in ve sti men ti ne ces sa ri? Sa reb be pos si bi le un in ter ven -

to del com mis sa rio Zes per rea liz za re le in fra strut tu re ne ces sa rie nel le aree in du stria li e crea re col le ga men ti e�  cien ti tra le reti di

tra spor to? Il se con do e an no so nodo è quel lo re la ti vo alle au to riz za zio ni am bien ta li che con ti nua no a te ne re bloc ca ti in ve sti men ti im -

por tan ti e con essi lo svi lup po del la no stra pro vin cia. Il ri schio è quin di che oggi si par li del le Zes, ma poi nel mo men to in cui una im -

pre sa vo glia in ve sti re, non ci sia no le con di zio ni per ac co glie re l’in ve sti men to”.

Pro ble ma ti che con di vi se dal pre si den te del l’en te ca me ra le, Ivo Blan di na, che ha sot to li nea to come l’o biet ti vo sia quel lo di “strut tu ra re

un uni co u�  cio dove gli im pren di to ri che vo glio no in ve sti re pos sa no in con tra re tut ti i sog get ti isti tu zio na li coin vol ti, in una lo gi -

ca di si ner gia”.

“L’o biet ti vo in fra strut tu ra le, an che gra zie agli in ve sti men ti con nes si al Pnrr e alla pros si ma pro gram ma zio ne eu ro pea – ha ri spo sto il

com mis sa rio Zes per la Si ci lia Orien ta le, Ales san dro Di Gra zia no – è quel lo di con tri bui re ad in te gra re la rete lo gi sti ca con net ten do al

me glio i por ti con il ter ri to rio di ri fe ri men to e mi glio ran do l’o� er ta del le aree re tro por tua li in ter mi ni di ser vi zi e fun zio ni.

Pro ces si e azio ni che de vo no es se re in qua dra te al l’in ter no di una vi sio ne di svi lup po so ste ni bi le e con di vi sa del ter ri to rio che per met -

ta di ra� or za re le real tà pro dut ti ve che già in esso in si sto no e di at trar ne al tre, ag gre den do tut ti gli aspet ti che sto ri ca men te han no

rap pre sen ta to le mag gio ri cri ti ci tà per gli in ve sti to ri”.

“La Zes del la Si ci lia orien ta le non par la né ca ta ne se né mes si ne se, par la uni ca men te la lin gua del lo svi lup po e del la cre sci ta di tut ti i

ter ri to ri”. Così, in con clu sio ne dei la vo ri l’as ses so re re gio na le del le At ti vi tà pro dut ti ve, Mim mo Tu ra no, ri spon den do alla no ti zia in base

alla qua le nei pri mi mesi di at ti vi tà, la Zes Si ci lia orien ta le ha già at ti ra to in ve sti men ti per 55 mi lio ni di euro, di cui 54 mi lio ni con cen -

tra ti nel Ca ta ne se. “Quan do ab bia mo fat to il la vo ro di pe ri me tra zio ne del le due Zes si ci lia ne – ha con ti nua to Tu ra no – ab bia mo scel to

di coin vol ge re tut te le pro vin ce si ci lia ne nel ri spet to dei nes si eco no mi co fun zio na li pre vi sti. Tut ti i ter ri to ri, pur nel la loro di ver si tà,

avran no le stes se pre zio se op por tu ni tà. I 55 mi lio ni di in ve sti men ti su cui è sor ta una pic co la con te sa cam pa ni li sti ca tra Ca ta nia e

Mes si na sono fon di Pnrr che sono an da ti a in ter ven ti in fra strut tu ra li già pro gram ma ti, ma pre sto i com mis sa ri po tran no pub bli ca re un

ban do per � nan zia re tut ti gli in ter ven ti già can tie ra bi li”.

Al l’in con tro han no pre so par te an che il pro ject ma na ger Zes Si ci lia Orien ta le, Mas si mo Car ta le mi; il se gre ta rio del la Ca me ra di com -

mer cio di Mes si na, Pao la Sa bel la; il di ret to re Ser vi zi In fo Ca me re, Giu sep pe Tra mon ta na; il di ret to re di Ir sap, Gae ta no Col lu ra; il Pre si -

den te del l’Au to ri tà Por tua le del lo Stret to, Ma rio Pao lo Mega.

Com. Stam./ foto
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ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA: “SEMPLIFICARE PER
ATTRARRE INVESTIMENTI”

Sportello unico digitale, opportunità �scali e �nanziarie offerte dal credito d’imposta, nuovi contratti di sviluppo e

iniziative regionali, nonché processi di sempli�cazione burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree

industriali, collegamenti e�cienti tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero

ambientale.

In breve, creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da attrarre investimenti e aumentare l’occupazione. Di

questo si è discusso alla Camera di Commercio di  Messina in occasione della tappa del roadshow “La Zes

incontra i territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro u�ciale non solo tra il

commissario della Zes Sicilia Orientale e i rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo

sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

“Accendere i ri�ettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di Sicindustria Messina, Pietro

Franza – è una priorità assoluta e l’incontro  risponde a questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano in dote è

importante, ma rischia di essere resa vana se non si affrontano in modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado
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delle nostre aree industriali e il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima questione, Messina conta tre

aree industriali con problematiche di funzionamento incredibili. Come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree se

non ha una governance e neanche la disponibilità economica per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe

possibile un intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture necessarie nelle aree industriali e creare

collegamenti e�cienti tra le reti di trasporto? Il secondo e annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni

ambientali che continuano a tenere bloccati investimenti importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia. Il

rischio è quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia investire, non ci siano le

condizioni per accogliere l’investimento”.

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha sottolineato come l’obiettivo sia

quello di “strutturare un unico u�cio dove gli imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti

istituzionali coinvolti, in una logica di sinergia”.

“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr e alla prossima programmazione europea

– ha risposto il commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad

integrare la rete logistica connettendo al meglio i porti con il territorio di riferimento e migliorando l’offerta delle

aree retroportuali in termini di servizi e funzioni.

Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di una visione di sviluppo sostenibile e condivisa del

territorio che permetta di rafforzare le realtà produttive che già in esso insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti

gli aspetti che storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori”.

“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla unicamente la lingua dello sviluppo e della

crescita di tutti i territori”. Così, in conclusione dei lavori l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo

Turano, rispondendo alla notizia in base alla quale nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato

investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel Catanese. “Quando abbiamo fatto il lavoro di

perimetrazione delle due Zes siciliane – ha continuato Turano – abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province

siciliane nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le

stesse preziose opportunità. I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra

Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi infrastrutturali già programmati, ma presto i

commissari potranno pubblicare un bando per �nanziare tutti gli interventi già cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; il segretario della

Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; il direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di

Irsap, Gaetano Collura; il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega.

 

LEGGI ANCHE  IL GIRO D’ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA FA TAPPA A

MESSINA

LEGGI ANCHE  PIETRO FRANZA È IL NUOVO PRESIDENTE DI SICINDUSTRIA MESSINA
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Quali sono i fattori che fanno della Zes uno strumento di attrazione degli

investimenti e di sviluppo del territorio? Non solo agevolazioni e incentivi,

ma anche procedure sempli�cate per la realizzazione degli investimenti,

nuovi strumenti per l’avvio d’impresa e un sistema logistico-portuale

integrato. Di questo si discuterà lunedì 4 luglio, alle 15,30, presso la Sala
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della Consulta della Palazzo Camerale di Messina (Piazza F. Cavallotti), in

occasione della tappa messinese del roadshow sulle Zone economiche

speciali “La Zes incontra i territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di

commercio di Messina. 

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro

Franza; il presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, e il sindaco Federico

Basile. 

Seguiranno gli interventi del commissario Zes per la Sicilia Orientale,

Alessandro Di Graziano; del project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo

Cartalemi; del segretario della Camera di commercio di Messina, Paola

Sabella; del direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; del

direttore di Irsap, Gaetano Collura; del Presidente dell’Autorità Portuale

dello Stretto, Mario Paolo Mega. Concluderà l’assessore regionale alle

attività produttive, Mimmo Turano.
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S

Sicindustria: "Zes Sicilia orientale? Occorre
semplificare per attrarre investimenti"
Sportello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte dal credito d'imposta,

nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, processi di semplificazione

burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree industriali. I temi caldi

della roadshow organizzata con la Camera di commercio

portello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte dal credito
d'imposta, nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, processi di

semplificazione burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree
industriali, collegamenti efficienti tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione,
industrializzazione e recupero ambientale.

Sono stati questi i temi al centro della tappa a tappa del roadshow 'La Zes incontra i
territori', organizzata da Sicindustria e Camera di commercio, a Messina. Primo
incontro ufficiale non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i
rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo sindaco
metropolitano di Messina, Federico Basile. "Accendere i riflettori sullo sviluppo del
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nostro territorio - ha detto il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza - è una
priorità assoluta e l'incontro di oggi risponde a questa esigenza. L'opportunità che le
Zes portano in dote è importante, ma rischia di essere resa vana se non si affrontano
in modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado delle nostre aree industriali e il
nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima questione, Messina conta tre
aree industriali con problematiche di funzionamento incredibili. Come farà l'Irsap a
fare funzionare queste aree se non ha una governance e neanche la disponibilità
economica per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe possibile un
intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture necessarie nelle aree
industriali e creare collegamenti efficienti tra le reti di trasporto? Il secondo e annoso
nodo è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che continuano a tenere bloccati
investimenti importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia. Il rischio è
quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia
investire, non ci siano le condizioni per accogliere l'investimento".

Problematiche condivise dal presidente dell'ente camerale, Ivo Blandina, che ha
sottolineato come l'obiettivo sia quello di "strutturare un unico ufficio dove gli
imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali
coinvolti, in una logica di sinergia". "L'obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli
investimenti connessi al Pnrr e alla prossima programmazione europea - ha risposto il
commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano - è quello di
contribuire ad integrare la rete logistica connettendo al meglio i porti con il territorio
di riferimento e migliorando l'offerta delle aree retroportuali in termini di servizi e
funzioni. Processi e azioni che devono essere inquadrate all'interno di una visione di
sviluppo sostenibile e condivisa del territorio che permetta di rafforzare le realtà
produttive che già in esso insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che
storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori".

"La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla unicamente
la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori" ha detto l'assessore
regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in base
alla quale nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti
per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel Catanese. "Quando abbiamo
fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane - ha continuato Turano -
abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province siciliane nel rispetto dei nessi
economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le
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stesse preziose opportunità. I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola
contesa campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a
interventi infrastrutturali già programmati, ma presto i commissari potranno
pubblicare un bando per finanziare tutti gli interventi già cantierabili".
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Turano: “No campanilismi, Zone economiche speciali
parlano solo lingua dello sviluppo dei territori”

Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, intervenendo ier pomeriggio alla

tappa messinese del roadshow "La Zes incontra i territori", organizzata da Sicindustria e Camera di

commercio di Messina

“La Zona economica speciale della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parlerà unicamente la lingua dello

sviluppo e della crescita di tutti i territori. Quando abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane abbiamo

scelto di coinvolgere tutte le province dell’Isola nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella

loro diversità, avranno le stesse preziose opportunità”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, intervenendo ier pomeriggio alla tappa messinese

del roadshow “La Zes incontra i territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di commercio di Messina.

“I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra Catania e Messina – ha aggiunto l’esponente

del governo Musumeci – sono fondi Pnrr andati a interventi infrastrutturali già programmati. Presto, però, i commissari

potranno pubblicare un bando per �nanziare tutti gli interventi già cantierabili”.
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Zes, Turano: «Puntiamo allo sviluppo di tutti i territori»
By Redazione 5 Luglio 2022  0 18

«La Zona economica speciale della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parlerà

unicamente la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori. Quando abbiamo fatto il

lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province

dell’Isola nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro

diversità, avranno le stesse preziose opportunità». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività

produttive, Mimmo Turano, intervenendo oggi pomeriggio alla tappa messinese del roadshow “La

Zes incontra i territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di commercio di Messina. «I 55
milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra Catania e Messina – ha

aggiunto l’esponente del governo Musumeci – sono fondi Pnrr andati a interventi infrastrutturali

già programmati. Presto, però, i commissari potranno pubblicare un bando per finanziare tutti gli

interventi già cantierabili».
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ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA:
“SEMPLIFICARE PER ATTRARRE INVESTIMENTI NELLE
AREE INDUSTRIALI”

Sportello unico digitale, opportunità �scali e �nanziarie o�erte dal credito
d’imposta, nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché processi di
sempli�cazione burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree
industriali, collegamenti e�cienti tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione,
industrializzazione e recupero ambientale.In breve, creare un ecosistema

4 Luglio 2022
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favorevole allo sviluppo,così da attrarre investimenti e aumentare l’occupazione.
Di questo si è discusso oggi a Messina, presso la Sala della Consulta del Palazzo
Camerale, in occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i territori”,
organizzata da Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro u�ciale non
solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i rappresentanti delle forze
economiche messinesi, ma anche con il nuovo sindaco metropolitano di Messina,
Federico Basile.

“Accendere i ri�ettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta e l’incontro di oggi
risponde a questa esigenza. L’opportunità che le Zes portano in dote è
importante, ma rischia di essere resa vana se non si a�rontano in modo risolutivo
due questioni su tutte: il degrado delle nostre aree industriali e il nodo delle
autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima questione, Messina conta tre aree
industriali con problematiche di funzionamento incredibili. Come farà l’Irsap a
farefunzionare queste aree se non ha una governance e neanche la disponibilità
economica per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe possibile un
intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture necessarie nelle
aree industriali e creare collegamenti e�cienti tra le reti di trasporto? Il secondo e
annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che continuano a
tenere bloccati investimenti importanti e con essi lo sviluppo della nostra
provincia. Il rischio è quindi che oggi si parli delle Zes, ma poi nel momento in cui
una impresa voglia investire, non ci siano le condizioni per accogliere
l’investimento”.

Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha
sottolineato come l’obiettivo sia quello di “strutturare un unico u�cio dove gli
imprenditori che vogliono investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali
coinvolti, in una logica di sinergia”.

“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr e alla
prossima programmazione europea– ha risposto il commissario Zes per la Sicilia
Orientale, Alessandro Di Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete
logistica connettendo al meglio i porti con il territorio di riferimento e migliorando
l’o�erta delle aree retroportuali in termini di servizi e funzioni.

Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di una visione di
sviluppo sostenibile e condivisa del territorio che permetta di ra�orzare le realtà
produttive che già in esso insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti
che storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori”.
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“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla
unicamente la lingua dello sviluppo e della crescita di tutti i territori”. Così, in
conclusione dei lavori l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo
Turano, rispondendo alla notizia in base alla quale nei primi mesi di attività, la Zes
Sicilia orientale ha già attirato investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni
concentrati nel Catanese. “Quando abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle
due Zes siciliane – ha continuato Turano – abbiamo scelto di coinvolgere tutte le
province siciliane nel rispetto dei nessi economico funzionali previsti. Tutti i
territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse preziose opportunità. I 55
milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra
Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi infrastrutturali già
programmati, ma presto i commissari potranno pubblicare un bando per
�nanziare tutti gli interventi già cantierabili”.

All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale,
Massimo Cartalemi; il segretario della Camera di commercio di Messina, Paola
Sabella; il direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap,
Gaetano Collura; il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo
Mega.
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Quali sono i fattori che fanno della Zes uno strumento di

attrazione degli investimenti e di sviluppo del territorio? Non

solo agevolazioni e incentivi, ma anche procedure sempli�cate

per la realizzazione degli investimenti, nuovi strumenti per

l’avvio d’impresa e un sistema logistico-portuale integrato. Di

questo si discuterà lunedì 4 luglio, alle 15,30, presso la Sala

della Consulta della Palazzo Camerale di Messina (Piazza F.

Cavallotti), in occasione della tappa messinese del roadshow

sulle Zone economiche speciali “La Zes incontra i territori”,

organizzata da Sicindustria e Camera di commercio di Messina.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Sicindustria Messina,

Pietro Franza; il presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, e il

sindaco Federico Basile.

Pioli “Possiamo crescere,

spero che Ibra rimanga”

Luglio 4, 2022

Ucraina, von der Leyen “Il

nostro sostegno è un dovere

morale” Luglio 4, 2022
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← San Filippo del Mela, grave incidente sull’A20 nella

galleria Saja Archi: due donne ferite

Taormina Film Fest, stasera i vincitori della 68ma edizione.

Attesa per Noemi e Tornatore →

Seguiranno gli interventi del commissario Zes per la Sicilia

Orientale, Alessandro Di Graziano; del project manager Zes

Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; del segretario della

Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; del direttore

Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; del direttore di

Irsap, Gaetano Collura; del Presidente dell’Autorità Portuale

dello Stretto, Mario Paolo Mega. Concluderà l’assessore

regionale alle attività produttive, Mimmo Turano.
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IMPRESE: LUNEDÌ IN SICINDUSTRIA

MESSINA “LA ZES INCONTRA I

TERRITORI”

01/07/2022 . < 1 min read

Messina, 01 luglio 2022 – Quali sono i fattori che fanno della Zes uno

strumento di attrazione degli investimenti e di sviluppo del territorio? Non
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solo agevolazioni e incentivi, ma anche procedure sempli�cate per la

realizzazione degli investimenti, nuovi strumenti per l’avvio d’impresa e un

sistema logistico-portuale integrato. Di questo si discuterà lunedì 4 luglio,

alle 15,30, presso la Sala della Consulta della Palazzo Camerale di Messina

(Piazza F. Cavallotti), in occasione della tappa messinese del roadshow sulle

Zone economiche speciali “La Zes incontra i territori”, organizzata da

Sicindustria e Camera di commercio di Messina.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza;

il presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, e il sindaco Federico Basile.

Seguiranno gli interventi del commissario Zes per la Sicilia Orientale,

Alessandro Di Graziano; del project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo

Cartalemi; del segretario della Camera di commercio di Messina, Paola

Sabella; del direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; del direttore

di Irsap, Gaetano Collura; del Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto,

Mario Paolo Mega. Concluderà l’assessore regionale alle attività produttive,

Mimmo Turano.
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Written by lwzws

IMPRESE: LUNEDÌ IN SICINDUSTRIA MESSINA “LA ZES INCONTRA I TERRITORI”

Messina, 01 luglio 2022 – Quali sono i fattori che fanno della Zes uno strumento di
attrazione degli investimenti e di sviluppo del territorio? Non solo agevolazioni e
incentivi, ma anche procedure sempli�cate per la realizzazione degli investimenti,
nuovi strumenti per l’avvio d’impresa e un sistema logistico-portuale integrato. Di
questo si discuterà lunedì 4 luglio, alle 15,30, presso la Sala della Consulta della
Palazzo Camerale di Messina (Piazza F. Cavallotti), in occasione della tappa
messinese del roadshow sulle Zone economiche speciali “La Zes incontra i territori”,
organizzata da Sicindustria e Camera di commercio di Messina.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il
presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, e il sindaco Federico Basile.

Seguiranno gli interventi del commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di
Graziano; del project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; del segretario
della Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; del direttore Servizi
InfoCamere, Giuseppe Tramontana; del direttore di Irsap, Gaetano Collura; del
Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega. Concluderà
l’assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano.

UFFICIO STAMPA
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Quali sono i fattori che fanno della Zes uno strumento di attrazione degli investimenti e di sviluppo del territorio?

Non solo agevolazioni e incentivi, ma anche procedure sempli�cate per la realizzazione degli investimenti, nuovi

strumenti per l’avvio d’impresa e un sistema logistico-portuale integrato.

L’argomento è al centro di un incontro programmato per lunedì 4 luglio, alle 15,30, presso la Sala della Consulta

della Palazzo Camerale di Messina (Piazza F. Cavallotti), in occasione della tappa messinese del roadshow sulle

Zone economiche speciali “La Zes incontra i territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di commercio di

Messina.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il presidente dell’ente camerale, Ivo

Blandina, e il sindaco Federico Basile.

Seguiranno gli interventi del commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano; del project manager

Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; del segretario della Camera di commercio di Messina, Paolo Sabella; del

direttore Servizi InfoCamere, Paola Sabella; del direttore di Irsap, Gaetano Collura; del Presidente dell’Autorità

Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega. Concluderà l’assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano.

Cucine da Esterno in Acciaio
Stile ed Eleganza per chi Ama 
Cucinare all'Aperto - Contattaci per 
Informazioni

PUBBLICITÀ

Baglioni Resort Maldives - Sponsored

Un paradiso in stile Italiano ti aspetta
Scopri Di Più

 (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.messinaoggi.it/website/2022/07/01/zes-incontro-promosso-da-sicindustria/)

 (http://www.facebook.com/dialog/send?



(https://www.messinaoggi.it/website)



a

e

AD

C
C
d

C
d

C
d
d

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca9ch7fvCYqzLHfmi9u8PpMCCuA3Uup35Vsfp46yiCc3GrcK-JBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGrsIncA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIAwqqBOYCT9CeahAO4h5ApVyPEq9O2mBNR6qeQfL8nfDhVwJD8m6EY7oLEtnY5VxmnbxzO4HlpIloA5XMPNihXW9Vrw28hf4g4gsjpblyHBmPO3X4Vqdj1_cZMn59cbJ1k3NcH5fUhjiz5gCaJIdEWOAizIacnxRY1Ty2bamE1iyv7Bs7uzPHPQL0OQEwQyAHsk7pc8phabsyMAvGv4lwdsLm4acqYchOJRzxuAxiOxCQ6zZkEH8QIaD6Ohvpv7QTSyr4nPOS1_M5Y-TqyS_ZT_xOgcB1NkvWpp7t7otHmTU4W3qsO-1NjDiXMKAKuD2XFNCGRphFbULl_PjFnVx1hFSIIy4pOWgMwXgbH2sqGH2VyamSCxEVzMQ93iGL_1CeIlEaytef0FNmyLEeNiAJ7REUjUvfmxTbnpilcd9IZgrgt0y109ishm8HTMy4-pDzk59hFfB3jhbqxxgH45YuyHSXTf-LwkEsst_O1MAE1s615ZYB4AQBoAYugAe9z_YjqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN7EJ9mOp-EIOl_eACgOYCwHICwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQF0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo8ugSyy290LumbWOG3JHSk5Dwr_bWk6xZpPaaVbsOl6Hh688&sig=AOD64_2RR8SeiQxrzlrTEPXpwrzIBLb1sQ&client=ca-pub-2526244436744322&nb=9&adurl=https://www.steel-cucine.com/it/outdoor/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7PXxxLvf-AIVeZH9Bx0koADXEAEYASAAEgKHdvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca9ch7fvCYqzLHfmi9u8PpMCCuA3Uup35Vsfp46yiCc3GrcK-JBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGrsIncA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIAwqqBOYCT9CeahAO4h5ApVyPEq9O2mBNR6qeQfL8nfDhVwJD8m6EY7oLEtnY5VxmnbxzO4HlpIloA5XMPNihXW9Vrw28hf4g4gsjpblyHBmPO3X4Vqdj1_cZMn59cbJ1k3NcH5fUhjiz5gCaJIdEWOAizIacnxRY1Ty2bamE1iyv7Bs7uzPHPQL0OQEwQyAHsk7pc8phabsyMAvGv4lwdsLm4acqYchOJRzxuAxiOxCQ6zZkEH8QIaD6Ohvpv7QTSyr4nPOS1_M5Y-TqyS_ZT_xOgcB1NkvWpp7t7otHmTU4W3qsO-1NjDiXMKAKuD2XFNCGRphFbULl_PjFnVx1hFSIIy4pOWgMwXgbH2sqGH2VyamSCxEVzMQ93iGL_1CeIlEaytef0FNmyLEeNiAJ7REUjUvfmxTbnpilcd9IZgrgt0y109ishm8HTMy4-pDzk59hFfB3jhbqxxgH45YuyHSXTf-LwkEsst_O1MAE1s615ZYB4AQBoAYugAe9z_YjqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN7EJ9mOp-EIOl_eACgOYCwHICwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQF0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo8ugSyy290LumbWOG3JHSk5Dwr_bWk6xZpPaaVbsOl6Hh688&sig=AOD64_2RR8SeiQxrzlrTEPXpwrzIBLb1sQ&client=ca-pub-2526244436744322&nb=0&adurl=https://www.steel-cucine.com/it/outdoor/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7PXxxLvf-AIVeZH9Bx0koADXEAEYASAAEgKHdvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca9ch7fvCYqzLHfmi9u8PpMCCuA3Uup35Vsfp46yiCc3GrcK-JBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGrsIncA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIAwqqBOYCT9CeahAO4h5ApVyPEq9O2mBNR6qeQfL8nfDhVwJD8m6EY7oLEtnY5VxmnbxzO4HlpIloA5XMPNihXW9Vrw28hf4g4gsjpblyHBmPO3X4Vqdj1_cZMn59cbJ1k3NcH5fUhjiz5gCaJIdEWOAizIacnxRY1Ty2bamE1iyv7Bs7uzPHPQL0OQEwQyAHsk7pc8phabsyMAvGv4lwdsLm4acqYchOJRzxuAxiOxCQ6zZkEH8QIaD6Ohvpv7QTSyr4nPOS1_M5Y-TqyS_ZT_xOgcB1NkvWpp7t7otHmTU4W3qsO-1NjDiXMKAKuD2XFNCGRphFbULl_PjFnVx1hFSIIy4pOWgMwXgbH2sqGH2VyamSCxEVzMQ93iGL_1CeIlEaytef0FNmyLEeNiAJ7REUjUvfmxTbnpilcd9IZgrgt0y109ishm8HTMy4-pDzk59hFfB3jhbqxxgH45YuyHSXTf-LwkEsst_O1MAE1s615ZYB4AQBoAYugAe9z_YjqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN7EJ9mOp-EIOl_eACgOYCwHICwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQF0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo8ugSyy290LumbWOG3JHSk5Dwr_bWk6xZpPaaVbsOl6Hh688&sig=AOD64_2RR8SeiQxrzlrTEPXpwrzIBLb1sQ&client=ca-pub-2526244436744322&nb=19&adurl=https://www.steel-cucine.com/it/outdoor/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7PXxxLvf-AIVeZH9Bx0koADXEAEYASAAEgKHdvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca9ch7fvCYqzLHfmi9u8PpMCCuA3Uup35Vsfp46yiCc3GrcK-JBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGrsIncA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIAwqqBOYCT9CeahAO4h5ApVyPEq9O2mBNR6qeQfL8nfDhVwJD8m6EY7oLEtnY5VxmnbxzO4HlpIloA5XMPNihXW9Vrw28hf4g4gsjpblyHBmPO3X4Vqdj1_cZMn59cbJ1k3NcH5fUhjiz5gCaJIdEWOAizIacnxRY1Ty2bamE1iyv7Bs7uzPHPQL0OQEwQyAHsk7pc8phabsyMAvGv4lwdsLm4acqYchOJRzxuAxiOxCQ6zZkEH8QIaD6Ohvpv7QTSyr4nPOS1_M5Y-TqyS_ZT_xOgcB1NkvWpp7t7otHmTU4W3qsO-1NjDiXMKAKuD2XFNCGRphFbULl_PjFnVx1hFSIIy4pOWgMwXgbH2sqGH2VyamSCxEVzMQ93iGL_1CeIlEaytef0FNmyLEeNiAJ7REUjUvfmxTbnpilcd9IZgrgt0y109ishm8HTMy4-pDzk59hFfB3jhbqxxgH45YuyHSXTf-LwkEsst_O1MAE1s615ZYB4AQBoAYugAe9z_YjqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN7EJ9mOp-EIOl_eACgOYCwHICwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQF0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo8ugSyy290LumbWOG3JHSk5Dwr_bWk6xZpPaaVbsOl6Hh688&sig=AOD64_2RR8SeiQxrzlrTEPXpwrzIBLb1sQ&client=ca-pub-2526244436744322&nb=7&adurl=https://www.steel-cucine.com/it/outdoor/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7PXxxLvf-AIVeZH9Bx0koADXEAEYASAAEgKHdvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca9ch7fvCYqzLHfmi9u8PpMCCuA3Uup35Vsfp46yiCc3GrcK-JBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGrsIncA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIAwqqBOYCT9CeahAO4h5ApVyPEq9O2mBNR6qeQfL8nfDhVwJD8m6EY7oLEtnY5VxmnbxzO4HlpIloA5XMPNihXW9Vrw28hf4g4gsjpblyHBmPO3X4Vqdj1_cZMn59cbJ1k3NcH5fUhjiz5gCaJIdEWOAizIacnxRY1Ty2bamE1iyv7Bs7uzPHPQL0OQEwQyAHsk7pc8phabsyMAvGv4lwdsLm4acqYchOJRzxuAxiOxCQ6zZkEH8QIaD6Ohvpv7QTSyr4nPOS1_M5Y-TqyS_ZT_xOgcB1NkvWpp7t7otHmTU4W3qsO-1NjDiXMKAKuD2XFNCGRphFbULl_PjFnVx1hFSIIy4pOWgMwXgbH2sqGH2VyamSCxEVzMQ93iGL_1CeIlEaytef0FNmyLEeNiAJ7REUjUvfmxTbnpilcd9IZgrgt0y109ishm8HTMy4-pDzk59hFfB3jhbqxxgH45YuyHSXTf-LwkEsst_O1MAE1s615ZYB4AQBoAYugAe9z_YjqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN7EJ9mOp-EIOl_eACgOYCwHICwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQF0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo8ugSyy290LumbWOG3JHSk5Dwr_bWk6xZpPaaVbsOl6Hh688&sig=AOD64_2RR8SeiQxrzlrTEPXpwrzIBLb1sQ&client=ca-pub-2526244436744322&nb=8&adurl=https://www.steel-cucine.com/it/outdoor/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7PXxxLvf-AIVeZH9Bx0koADXEAEYASAAEgKHdvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=Aa2KcEaq1cNTBXUAscxtG9KFVpuKnJiImHX1QGgkCtOdfDUxYw4lOBHi7NfymBScLXNatGDltgK--z0GUvd0Uu-EcA0HHqJL_1Dr5r6x3Jo77g229F6JS7s_9cJOqqsuVj3MZ3zG2hMXDrjJIRncqQvxXXrhS4xaiw49E4kSzHABR73UCRbGYVxLhAhfn26lRLLkN6Urhfyo9pgFgK29ktfm6c7j5a4lP8EmtDipO5VKXAEc4H6lCYbEUtgwnR-A32WFLnygHTnH4di7VgHoNxOSSSDaYnlAcIcXcHUqJjX3CqQZTRJ5HxkY2mMjkAkPARX96sfgy4WuQVX3bvKMD_zse5HufNkRO3ubRlPW-_EKBsRJvMTwDLmO8e1ppuvP5Z8h8W01Lk7QP-9ZYnlvXVrEJnm1oprf2v0Cq0Et9IX1PKlL9YskQECCV8OFp3t3J6RjwaqxhhGiM2LNXuXiXfYyySTdr2V8yvg6eX1ThK-Ng07oulqUt7pZKx4gqDDl5W_OzTq144d4o-yVmWgF9Jaj4cAl96NbkeL45--5fV3sjHTM_-2MoR-jx43TMfpA3wjK6otmdxmxB19XMHAm0EnFoZ2W8KasW8tLkX6u5CaSdQwMqZTQw3p5eTkoyMbbEWnklSC-G30jZ7IQYO05X15WoSvKlGusyvw0Fvrn89qm5fvEIBI1UY46ni_Jca6SCSr1hRR3n4slVUXNMZXiOb-vK5O8Y3YVvv7ZYQLj627vpkCeGy0sVMJtOhEsFVK7OHJUx4idQa_yaWjAYejz5QElXFYPXboPPriwpFN9rX6-jq0oxX7zNwqCb4_McgycDpdt0H8kxhAIClVr9ZKHXTFwnx8ISYrjeakstG448F3thSpnzdHxRGKf_N2psjdPiSvwg3iZMMlotpNwXUoZm8xEASRMx3ZsDjZRpl2REmbixmb_CQvRWMSVBvu1U3yZ6e48YRpOTfCHho-dPVhKLLK-LhxN7caVCUegusdJ3eiAWRllBixO730L-qJKbVp014boCAWNCjupyuw6LU9SFQopTKyZvnFnjQiZSeVXpVvKWqtmmCUhIDUH-FHId-WCHtn7CsZ6QlSi_hPoEq0nWKK7H49HwrfuNTr8G_4nTLYDRHioFpPExhPs1CZDJFmZPtfF6OaeIprnqLwRSa5FPO1Adss7sCqpbhZvpo_HZqt9qCWus4ZFVoqP1ff9kiSrF6TKGJUFf44RQnWuODr6VcpDTITGN__AHv6lXNyFWq2hHq4L0bEiM1kHi_KEuSIUk3kx86WWBlvGm3LZhPW-HVRqeBSkWsJ1yvA5syLXgVQT7sOdeTsbyy0JlUzxC0O92vEZn0EtbrxHBlg9YTEWpDgj1t51hRcq6E-DmS6yrfOB0YYRhdGtGnCIMfI2WtbI1DaOiDaqd4KwfWpNp9SpY8LHvb4G6_YEEVw-V2qFTixF5X0x5SiPUngbpBdFoCiBRFIRYKQAvkULPI1HaLudmVYCJptJ97rsTF8r36pCEmsEUmCLos9jQ172dtNipAHF5Zk_W7gpIwp6SJWks60tXaRoKwbsgl_KXnGtdYpXZSGUa1SSmKp9Pa_E-MxK1D1KWTUCSwCjkHmrxu5Y-lLIn2QhkyK6Ii_ehSMnwq81q4UsG8MRr8B-uEoBZFldjBbRILS7WIyIAsGCw5WCNbUY7lOw1QqBs9Mf5UE0B7GKQTU36HGTUeJKQjyTIVr410EJwW9-aQzmlFshKUvgrv1zj65i0rWJ0kIzTq-26R3Qn8lxHmTijOqh7I4GIo7REH9t2o1JzLahQMQUpavvFZNzD3a921dvFLUVRMlbneE16CsW5oXdz9JwBq0ePVyg5oh52t09XwgZ1kQ-U0S8MHIqx0UNjspUL4HBPSdFGaz4jwjMhtfr0VuMH7yvfYqh6ijtSU0hVPW03rQOcRM8jxXr7shQgVp5inMT9rKm
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.messinaoggi.it/website/2022/07/01/zes-incontro-promosso-da-sicindustria/
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.messinaoggi.it/website/2022/07/01/zes-incontro-promosso-da-sicindustria/&redirect_uri=https://www.messinaoggi.it/website/2022/07/01/zes-incontro-promosso-da-sicindustria/
https://www.messinaoggi.it/website
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRhDW1_vCYvOwINzV7_UP_92uoAba4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCPnHnRW-EsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QK98jb5AAWjqmKINGtqK-mJ3DElPWuWaiWLIV-__zr-iaIz6OqU30jXd1BYpRSppKsdw7rg2ZFW7CVNwbZvhE_CjEcOq2FZtbsn4NqDwIfmgTwjsSAfGd0WhfxuFKyHMFj2jUugpUxccBBFcViQHDlyGpRJAMt13v73bHHB0I_OIlLm6QAgf3HArFh8-LCXq1VNzGYEJO0zHmaYec-5xoA1BYHrPgpOYPYhsc02tJwAeJcr2EMwuNJUri8O5N8G9hZNgHRLU4fvLw-H3_K9-ZnsB8qCgAkdF5DiXgEfHeyfqZ9wuCrirL2Vg-9ulvOfzTX7jmiece7dPco6VOEY4E7bJvhTtvsEzbKjD72yPpv1ZuzTBerAyMkvYGNNkw_uv642imWWB-fIH1dRPdqeLfx45ccJX6m6lAMntrlxVVfy_c8Go-s8e3BG0NXGC8Yu7RRcHABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAKAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAdIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRorE9oU-b6Ha77oul6hEVt-LvqrZhlpod5UIGwtERJl01xdNA&sig=AOD64_258ekpL-h1RGCOsFHP2ciWjLEfxQ&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5375d56320a9c%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Croatia/Croatian%2520Islands/5375d56320a9c/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIs_i1urvf-AIV3Oq7CB3_rgtkEAEYASABEgJLFvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRhDW1_vCYvOwINzV7_UP_92uoAba4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCPnHnRW-EsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QK98jb5AAWjqmKINGtqK-mJ3DElPWuWaiWLIV-__zr-iaIz6OqU30jXd1BYpRSppKsdw7rg2ZFW7CVNwbZvhE_CjEcOq2FZtbsn4NqDwIfmgTwjsSAfGd0WhfxuFKyHMFj2jUugpUxccBBFcViQHDlyGpRJAMt13v73bHHB0I_OIlLm6QAgf3HArFh8-LCXq1VNzGYEJO0zHmaYec-5xoA1BYHrPgpOYPYhsc02tJwAeJcr2EMwuNJUri8O5N8G9hZNgHRLU4fvLw-H3_K9-ZnsB8qCgAkdF5DiXgEfHeyfqZ9wuCrirL2Vg-9ulvOfzTX7jmiece7dPco6VOEY4E7bJvhTtvsEzbKjD72yPpv1ZuzTBerAyMkvYGNNkw_uv642imWWB-fIH1dRPdqeLfx45ccJX6m6lAMntrlxVVfy_c8Go-s8e3BG0NXGC8Yu7RRcHABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAKAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAdIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRorE9oU-b6Ha77oul6hEVt-LvqrZhlpod5UIGwtERJl01xdNA&sig=AOD64_258ekpL-h1RGCOsFHP2ciWjLEfxQ&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5375d56320a9c%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Croatia/Croatian%2520Islands/5375d56320a9c/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIs_i1urvf-AIV3Oq7CB3_rgtkEAEYASABEgJLFvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cxkaf1_vCYvOwINzV7_UP_92uoAba4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCPnHnRW-EsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QK98jb5AAWjqmKINGtqK-mJ3DElPWuWaiWLIV-__zr-iaIz6OqU30jXd1BYpRSppKsdw7rg2ZFW7CVNwbZvhE_CjEcOq2FZtbsn4NqDwIfmgTwjsSAfGd0WhfxuFKyHMFj2jUugpUxccBBFcViQHDlyGpRJAMt13v73bHHB0I_OIlLm6QAgf3HArFh8-LCXq1VNzGYEJO0zHmaYec-5xoA1BYHrPgpOYPYhsc02tJwAeJcr2EMwuNJUri8O5N8G9hZNgHRLU4fvLw-H3_K9-ZnsB8qCgAkdF5DiXgEfHeyfqZ9wuCrirL2Vg-9ulvOfzTX7jmiece7dPco6VOEY4E7bJvhTtvsEzbKjD72yPpv1ZuzTBerAyMkvYGNNkw_uv642imWWB-fIH1dRPdqeLfx45ccJX6m6lAMntrlxVVfy_c8Go-s8e3BG0NXGC8Yu7RRcHABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAaAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAtIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRorE9oU-b6Ha77oul6hEVt-LvqrZhlpod5UIGwtERJl01xdNA&sig=AOD64_3AE2GI3kMqLLEHR1iHBUxP4VcsiQ&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5460ae8fa4c40%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Italy/Trentino-Alto%2520Adige%252FSouth%2520Tyrol/5460ae8fa4c40/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIs_i1urvf-AIV3Oq7CB3_rgtkEAEYASACEgKEBvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9vJh1_vCYvOwINzV7_UP_92uoAba4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCPnHnRW-EsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QK98jb5AAWjqmKINGtqK-mJ3DElPWuWaiWLIV-__zr-iaIz6OqU30jXd1BYpRSppKsdw7rg2ZFW7CVNwbZvhE_CjEcOq2FZtbsn4NqDwIfmgTwjsSAfGd0WhfxuFKyHMFj2jUugpUxccBBFcViQHDlyGpRJAMt13v73bHHB0I_OIlLm6QAgf3HArFh8-LCXq1VNzGYEJO0zHmaYec-5xoA1BYHrPgpOYPYhsc02tJwAeJcr2EMwuNJUri8O5N8G9hZNgHRLU4fvLw-H3_K9-ZnsB8qCgAkdF5DiXgEfHeyfqZ9wuCrirL2Vg-9ulvOfzTX7jmiece7dPco6VOEY4E7bJvhTtvsEzbKjD72yPpv1ZuzTBerAyMkvYGNNkw_uv642imWWB-fIH1dRPdqeLfx45ccJX6m6lAMntrlxVVfy_c8Go-s8e3BG0NXGC8Yu7RRcHABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAqAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIA9IIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRorE9oU-b6Ha77oul6hEVt-LvqrZhlpod5UIGwtERJl01xdNA&sig=AOD64_2IS6xjy2Q5S5uOe03V_Hicnr5vzA&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5460aea6dd6d6%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Italy/Tuscany/5460aea6dd6d6/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIs_i1urvf-AIV3Oq7CB3_rgtkEAEYASADEgIemfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj7rp1_vCYt_DI5CO9u8PoMiF6Ara4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QMGKsMeYsWnkLPtXQdJ5gX86G0FBz0YJyiid1d4OxUHF8-AbBXO5r4rhDSJm3HbDvNKxGWDZ7JapDDMPECO_LncntnfxHKTZONBgKEtzL_kFANNd3q8SWX6eZVFp4Nj3JyzqYvguO1CihW1iUiXgq3vfbWXq14oOYhOqS_6O6dHR_eAdPL9hYAV5oEYPsTbMO7SnXe-NSSBGgWg1WSlerlHrpiDI1g3uh7XPS4gVcpX5XVwsPY4Nj5CAr0vIjwVZZPbGaYAr-duy0UxzheePq6L1rNdrNp05FrPvG3fXrsQzKAZcwm2xJjnwu49uf0tYQsAGgj5YNGMwvoivesQB7I8rGXeRg8n0sNsX-d2ATZnEAWPlULnY8C1UGxA-vNwzgUv6OqjkvAhGdMOssrXiEjgGoqmuywQ5yPcPn7I6iMqhHdFZgj8ICTBU5JYgDbJMryXXABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAKAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAdIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo_lM1uRZsFNPffNmz3meGi76FfE6cPwX3r1tNeEZR49YPow0&sig=AOD64_3_L347R2689TFsN0tODaUVCpL4cw&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5375d56320a9c%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Croatia/Croatian%2520Islands/5375d56320a9c/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIn4u5urvf-AIVEIf9Bx0gZAGtEAEYASABEgK8G_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj7rp1_vCYt_DI5CO9u8PoMiF6Ara4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QMGKsMeYsWnkLPtXQdJ5gX86G0FBz0YJyiid1d4OxUHF8-AbBXO5r4rhDSJm3HbDvNKxGWDZ7JapDDMPECO_LncntnfxHKTZONBgKEtzL_kFANNd3q8SWX6eZVFp4Nj3JyzqYvguO1CihW1iUiXgq3vfbWXq14oOYhOqS_6O6dHR_eAdPL9hYAV5oEYPsTbMO7SnXe-NSSBGgWg1WSlerlHrpiDI1g3uh7XPS4gVcpX5XVwsPY4Nj5CAr0vIjwVZZPbGaYAr-duy0UxzheePq6L1rNdrNp05FrPvG3fXrsQzKAZcwm2xJjnwu49uf0tYQsAGgj5YNGMwvoivesQB7I8rGXeRg8n0sNsX-d2ATZnEAWPlULnY8C1UGxA-vNwzgUv6OqjkvAhGdMOssrXiEjgGoqmuywQ5yPcPn7I6iMqhHdFZgj8ICTBU5JYgDbJMryXXABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAKAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAdIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo_lM1uRZsFNPffNmz3meGi76FfE6cPwX3r1tNeEZR49YPow0&sig=AOD64_3_L347R2689TFsN0tODaUVCpL4cw&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5375d56320a9c%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Croatia/Croatian%2520Islands/5375d56320a9c/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIn4u5urvf-AIVEIf9Bx0gZAGtEAEYASABEgK8G_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cv8D41_vCYt_DI5CO9u8PoMiF6Ara4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QMGKsMeYsWnkLPtXQdJ5gX86G0FBz0YJyiid1d4OxUHF8-AbBXO5r4rhDSJm3HbDvNKxGWDZ7JapDDMPECO_LncntnfxHKTZONBgKEtzL_kFANNd3q8SWX6eZVFp4Nj3JyzqYvguO1CihW1iUiXgq3vfbWXq14oOYhOqS_6O6dHR_eAdPL9hYAV5oEYPsTbMO7SnXe-NSSBGgWg1WSlerlHrpiDI1g3uh7XPS4gVcpX5XVwsPY4Nj5CAr0vIjwVZZPbGaYAr-duy0UxzheePq6L1rNdrNp05FrPvG3fXrsQzKAZcwm2xJjnwu49uf0tYQsAGgj5YNGMwvoivesQB7I8rGXeRg8n0sNsX-d2ATZnEAWPlULnY8C1UGxA-vNwzgUv6OqjkvAhGdMOssrXiEjgGoqmuywQ5yPcPn7I6iMqhHdFZgj8ICTBU5JYgDbJMryXXABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAaAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAtIIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo_lM1uRZsFNPffNmz3meGi76FfE6cPwX3r1tNeEZR49YPow0&sig=AOD64_23JyfUkvMYyapzTy7M2bpt77wOFQ&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5460ae8fa4c40%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Italy/Trentino-Alto%2520Adige%252FSouth%2520Tyrol/5460ae8fa4c40/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIn4u5urvf-AIVEIf9Bx0gZAGtEAEYASACEgKy5PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNEPU1_vCYt_DI5CO9u8PoMiF6Ara4uHGZoWaitCsDrHBxceGGBABINyrmyZg_ZqNhOQRoAGkmPjHA8gBCakCS6SbFKeIsT7gAgCoAwHIA8sEqgTUAk_QMGKsMeYsWnkLPtXQdJ5gX86G0FBz0YJyiid1d4OxUHF8-AbBXO5r4rhDSJm3HbDvNKxGWDZ7JapDDMPECO_LncntnfxHKTZONBgKEtzL_kFANNd3q8SWX6eZVFp4Nj3JyzqYvguO1CihW1iUiXgq3vfbWXq14oOYhOqS_6O6dHR_eAdPL9hYAV5oEYPsTbMO7SnXe-NSSBGgWg1WSlerlHrpiDI1g3uh7XPS4gVcpX5XVwsPY4Nj5CAr0vIjwVZZPbGaYAr-duy0UxzheePq6L1rNdrNp05FrPvG3fXrsQzKAZcwm2xJjnwu49uf0tYQsAGgj5YNGMwvoivesQB7I8rGXeRg8n0sNsX-d2ATZnEAWPlULnY8C1UGxA-vNwzgUv6OqjkvAhGdMOssrXiEjgGoqmuywQ5yPcPn7I6iMqhHdFZgj8ICTBU5JYgDbJMryXXABJ_T-ILQA-AEAfoFBgglEAEYAqAGLoAH6rbY0wGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIA9IIEgiA4YAQEAEYHTICqgI6A4DAA_IIG2FkeC1zdWJzeW4tOTAwMTg3ODU3NTA1OTEwN4AKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC9AVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRo_lM1uRZsFNPffNmz3meGi76FfE6cPwX3r1tNeEZR49YPow0&sig=AOD64_1g4danKEQUYh4jJwYP89xV_nThfw&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://www.hometogo.it/search/5460aea6dd6d6%3Fadword%3Dgoogle/it/d/ct%253Dd%253Bd%253Da%253Btc%253DIT%253Bln%253Dit%253Blv%253Dd%253Bst%253Ddynamic_prospecting/Italy/Tuscany/5460aea6dd6d6/539239422183/www.messinaoggi.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIn4u5urvf-AIVEIf9Bx0gZAGtEAEYASADEgL68PD_BwE


 

 

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 

 
Italpress, lunedì 04 luglio 2022 
ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE" 
 
ZCZC IPN 792 
 REG --/T  
 ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE" 
 MESSINA (ITALPRESS) -  Sportello unico digitale, opportunità 
 fiscali e finanziarie offerte dal credito d'imposta, nuovi 
 contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché processi di 
 semplificazione burocratica. Ma anche investimenti 
 infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti efficienti 
 tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione, 
 industrializzazione e recupero ambientale. In breve, creare un 
 ecosistema favorevole allo sviluppo, così da attrarre investimenti 
 e aumentare l'occupazione. Di questo si è discusso oggi a Messina, 
 presso la Sala della Consulta del Palazzo Camerale, in occasione 
 della tappa del roadshow "La Zes incontra i territori", 
 organizzata da Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro 
 ufficiale non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale 
 e i rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con 
 il nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile. 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Italpress, lunedì 04 luglio 2022 
ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-2- 
 
ZCZC IPN 793 
 REG --/T  
 ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-2- 
 "Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio - ha 
 detto il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza - è una 
 priorità assoluta e l'incontro di oggi risponde a questa esigenza. 
 L'opportunità che le Zes portano in dote è importante, ma rischia 
 di essere resa vana se non si affrontano in modo risolutivo due 
 questioni su tutte: il degrado delle nostre aree industriali e il 
 nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima questione, 
 Messina conta tre aree industriali con problematiche di 
 funzionamento incredibili. Come farà l'Irsap a fare funzionare 
 queste aree se non ha una governance e neanche la disponibilità 
 economica per portare avanti gli investimenti necessari? Sarebbe 
 possibile un intervento del commissario Zes per realizzare le 
 infrastrutture necessarie nelle aree industriali e creare 
 collegamenti efficienti tra le reti di trasporto? Il secondo e 
 annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che 
 continuano a tenere bloccati investimenti importanti e con essi lo 
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 sviluppo della nostra provincia. Il rischio è quindi che oggi si 
 parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia 
 investire, non ci siano le condizioni per accogliere 
 l'investimento". 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 pc/com 
 04-Lug-22 18:02 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, lunedì 04 luglio 2022 
ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-3- 
 
ZCZC IPN 794 
 REG --/T  
 ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-3- 
 Problematiche condivise dal presidente dell'ente camerale, Ivo 
 Blandina, che ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di 
 "strutturare un unico ufficio dove gli imprenditori che vogliono 
 investire possano incontrare tutti i soggetti istituzionali 
 coinvolti, in una logica di sinergia". 
 "L'obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti 
 connessi al Pnrr e alla prossima programmazione europea - ha 
 risposto il commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro 
 Di Graziano - è quello di contribuire ad integrare la rete 
 logistica connettendo al meglio i porti con il territorio di 
 riferimento e migliorando l'offerta delle aree retroportuali in 
 termini di servizi e funzioni. 
 Processi e azioni che devono essere inquadrate all'interno di una 
 visione di sviluppo sostenibile e condivisa del territorio che 
 permetta di rafforzare le realtà produttive che già in esso 
 insistono e di attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che 
 storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli 
 investitori". 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 pc/com 
 04-Lug-22 18:02 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, lunedì 04 luglio 2022 
ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-4- 
 
ZCZC IPN 795 
 REG --/T  
 ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-4- 
 "La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né 
 messinese, parla unicamente la lingua dello sviluppo e della 
 crescita di tutti i territori". Così, in conclusione dei lavori 
 l'assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, 
 rispondendo alla notizia in base alla quale nei primi mesi di 
 attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti 
 per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni concentrati nel 
 Catanese. "Quando abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle 
 due Zes siciliane - ha continuato Turano - abbiamo scelto di 
 coinvolgere tutte le province siciliane nel rispetto dei nessi 
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 economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro 
 diversità, avranno le stesse preziose opportunità. I 55 milioni di 
 investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra 
 Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi 
 infrastrutturali già programmati, ma presto i commissari potranno 
 pubblicare un bando per finanziare tutti gli interventi già 
 cantierabili". 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 pc/com 
 04-Lug-22 18:02 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, lunedì 04 luglio 2022 
ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-5- 
 
ZCZC IPN 796 
 REG --/T  
 ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA "SEMPLIFICARE"-5- 
 All'incontro hanno preso parte anche il project manager Zes 
 Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; il segretario della Camera 
 di commercio di Messina, Paola Sabella; il direttore Servizi 
 InfoCamere, Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano 
 Collura; il Presidente dell'Autorità Portuale dello Stretto, Mario 
 Paolo Mega. 
 (ITALPRESS). 
 pc/com 
 04-Lug-22 18:02 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA, lunedì 04 luglio 2022 
"La Zes incontra i territori" fa tappa a Messina 
 
(ANSA) - PALERMO, 04 LUG - Sportello unico digitale, 
 opportunita' fiscali e finanziarie offerte dal credito d'imposta, 
 nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali e processi di 
 semplificazione burocratica. Ma anche investimenti 
 infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti efficienti 
 tra le reti di trasporto e lavori di urbanizzazione, 
 industrializzazione e recupero ambientale. In breve, creare un 
 ecosistema favorevole allo sviluppo, cosi' da attrarre 
 investimenti e aumentare l'occupazione. 
 Di questo si e' discusso oggi a Messina, presso la Sala della 
 Consulta del Palazzo Camerale, in occasione della tappa del 
 roadshow "La Zes incontra i territori", organizzata da 
 Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro ufficiale non 
 solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i 
 rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il 
 nuovo sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile. 
 "Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio - 
 ha detto il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza - 
 e' una priorita' assoluta e l'incontro di oggi risponde a questa 
 esigenza. L'opportunita' che le Zes portano in dote e' importante, 
 ma rischia di essere resa vana se non si affrontano in modo 
 risolutivo due questioni su tutte: il degrado delle nostre aree 
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 industriali e il nodo delle autorizzazioni. Per quanto riguarda 
 la prima questione, Messina conta tre aree industriali con 
 problematiche di funzionamento incredibili. Come fara' l'Irsap a 
 fare funzionare queste aree se non ha una governance e neanche 
 la disponibilita' economica per portare avanti gli investimenti 
 necessari?" 
 "Sarebbe possibile un intervento del commissario Zes per 
 realizzare le infrastrutture necessarie nelle aree industriali e 
 creare collegamenti efficienti tra le reti di trasporto? - si e' 
 chiesto Franza - Il secondo e annoso nodo e' quello relativo alle 
 autorizzazioni ambientali che continuano a tenere bloccati 
 investimenti importanti e con essi lo sviluppo della nostra 
 provincia. Il rischio e' quindi che oggi si parli delle Zes, ma 
 poi nel momento in cui una impresa voglia investire, non ci 
 siano le condizioni per accogliere l'investimento". 
 "La Zes della Sicilia orientale non parla ne' catanese ne' 
 messinese, parla unicamente la lingua dello sviluppo e della 
 crescita di tutti i territori", ha concluso l'assessore 
 regionale delle Attivita' produttive, Mimmo Turano, rispondendo 
 alla notizia in base alla quale nei primi mesi di attivita', la 
 Zes Sicilia orientale ha gia' attirato investimenti per 55 
 milioni di euro, di cui 54 concentrati nel Catanese. "Quando 
 abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes 
 siciliane - ha continuato Turano - abbiamo scelto di coinvolgere 
 tutte le province siciliane nel rispetto dei nessi economico 
 funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro 
 diversita', avranno le stesse preziose opportunita'. I 55 milioni 
 di investimenti su cui e' sorta una piccola contesa 
 campanilistica tra Catania e Messina sono fondi Pnrr che sono 
 andati a interventi infrastrutturali gia' programmati, ma presto 
 i commissari potranno pubblicare un bando per finanziare tutti 
 gli interventi gia' cantierabili". (ANSA). 
      SR 
 04-LUG-22 18:05 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMUNICATO STAMPA 
 

ZES SICILIA ORIENTALE, SICINDUSTRIA MESSINA: "SEMPLIFICARE PER ATTRARRE 
INVESTIMENTI NELLE AREE INDUSTRIALI" 

 
Messina, 4 luglio 2022 – Sportello unico digitale, opportunità fiscali e finanziarie offerte dal credito 
d’imposta, nuovi contratti di sviluppo e iniziative regionali, nonché processi di semplificazione 
burocratica. Ma anche investimenti infrastrutturali nelle aree industriali, collegamenti efficienti tra le 
reti di trasporto e lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale. In breve, 
creare un ecosistema favorevole allo sviluppo, così da attrarre investimenti e aumentare 
l’occupazione. Di questo si è discusso oggi a Messina, presso la Sala della Consulta del Palazzo 
Camerale, in occasione della tappa del roadshow “La Zes incontra i territori”, organizzata da 
Sicindustria e Camera di commercio, primo incontro ufficiale non solo tra il commissario della Zes 
Sicilia Orientale e i rappresentanti delle forze economiche messinesi, ma anche con il nuovo sindaco 
metropolitano di Messina, Federico Basile. 
“Accendere i riflettori sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto il presidente di Sicindustria 
Messina, Pietro Franza – è una priorità assoluta e l’incontro di oggi risponde a questa esigenza. 
L’opportunità che le Zes portano in dote è importante, ma rischia di essere resa vana se non si 
affrontano in modo risolutivo due questioni su tutte: il degrado delle nostre aree industriali e il nodo 
delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la prima questione, Messina conta tre aree industriali con 
problematiche di funzionamento incredibili. Come farà l’Irsap a fare funzionare queste aree se non 
ha una governance e neanche la disponibilità economica per portare avanti gli investimenti 
necessari? Sarebbe possibile un intervento del commissario Zes per realizzare le infrastrutture 
necessarie nelle aree industriali e creare collegamenti efficienti tra le reti di trasporto? Il secondo e 
annoso nodo è quello relativo alle autorizzazioni ambientali che continuano a tenere bloccati 
investimenti importanti e con essi lo sviluppo della nostra provincia. Il rischio è quindi che oggi si 
parli delle Zes, ma poi nel momento in cui una impresa voglia investire, non ci siano le condizioni 
per accogliere l’investimento”. 
Problematiche condivise dal presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, che ha sottolineato come 
l’obiettivo sia quello di “strutturare un unico ufficio dove gli imprenditori che vogliono investire 
possano incontrare tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in una logica di sinergia”.  
“L’obiettivo infrastrutturale, anche grazie agli investimenti connessi al Pnrr e alla prossima 
programmazione europea – ha risposto il commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di 
Graziano – è quello di contribuire ad integrare la rete logistica connettendo al meglio i porti con il 
territorio di riferimento e migliorando l’offerta delle aree retroportuali in termini di servizi e funzioni. 
Processi e azioni che devono essere inquadrate all’interno di una visione di sviluppo sostenibile e 
condivisa del territorio che permetta di rafforzare le realtà produttive che già in esso insistono e di 
attrarne altre, aggredendo tutti gli aspetti che storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità 
per gli investitori”. 
“La Zes della Sicilia orientale non parla né catanese né messinese, parla unicamente la lingua dello 
sviluppo e della crescita di tutti i territori”. Così, in conclusione dei lavori l’assessore regionale delle 
Attività produttive, Mimmo Turano, rispondendo alla notizia in base alla quale nei primi mesi di 
attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti per 55 milioni di euro, di cui 54 milioni 
concentrati nel Catanese. “Quando abbiamo fatto il lavoro di perimetrazione delle due Zes siciliane 
– ha continuato Turano – abbiamo scelto di coinvolgere tutte le province siciliane nel rispetto dei 
nessi economico funzionali previsti. Tutti i territori, pur nella loro diversità, avranno le stesse preziose 
opportunità. I 55 milioni di investimenti su cui è sorta una piccola contesa campanilistica tra Catania 
e Messina sono fondi Pnrr che sono andati a interventi infrastrutturali già programmati, ma presto i 
commissari potranno pubblicare un bando per finanziare tutti gli interventi già cantierabili”.  
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All’incontro hanno preso parte anche il project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; il 
segretario della Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; il direttore Servizi InfoCamere, 
Giuseppe Tramontana; il direttore di Irsap, Gaetano Collura; il Presidente dell’Autorità Portuale dello 
Stretto, Mario Paolo Mega.  
 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 3667827852 
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COMUNICATO STAMPA 
IMPRESE: LUNEDÌ IN SICINDUSTRIA MESSINA “LA ZES INCONTRA I TERRITORI” 

 
 
Messina, 01 luglio 2022 – Quali sono i fattori che fanno della Zes uno strumento di attrazione degli 
investimenti e di sviluppo del territorio? Non solo agevolazioni e incentivi, ma anche procedure 
semplificate per la realizzazione degli investimenti, nuovi strumenti per l’avvio d’impresa e un 
sistema logistico-portuale integrato. Di questo si discuterà lunedì 4 luglio, alle 15,30, presso la Sala 
della Consulta della Palazzo Camerale di Messina (Piazza F. Cavallotti), in occasione della tappa 
messinese del roadshow sulle Zone economiche speciali “La Zes incontra i territori”, organizzata da 
Sicindustria e Camera di commercio di Messina. 
Ad aprire i lavori saranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il presidente dell’ente 
camerale, Ivo Blandina, e il sindaco Federico Basile. 
Seguiranno gli interventi del commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano; del 
project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; del segretario della Camera di commercio 
di Messina, Paola Sabella; del direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; del direttore di 
Irsap, Gaetano Collura; del Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega. 
Concluderà l'assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano. 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 3667827852 
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