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Sicilia, l'export torna a crescere 
Fa meglio solo la Campania

Nino Salerno

Cosa certifica l'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia.
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certificato dall'Osservatorio economico di

Unioncamere Sicilia, l’export è infatti

tornato a crescere nel terzo trimestre

2019 attestandosi complessivamente su

6,8 miliardi di euro, con un aumento del

11% rispetto al trimestre precedente. “I

nostri prodotti – commenta Nino Salerno,

delegato per l’internazionalizzazione di

Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily

ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per

competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che

noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della

Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui

siamo partner da oltre dieci anni”.

“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a

promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in destinazioni diverse (Polonia,

Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori (agroalimentare,

edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete

finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del

Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour

Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e

partner stranieri”.

Een può contare, d’altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000 professionisti

esperti in oltre 60 paesi e fornisce un'assistenza personalizzata e gratuita alle imprese

offrendo numerosi servizi, tra cui: individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e

tecnologici; organizzazione di missioni commerciali; partecipazione a fiere internazionali;

formazione; informazioni sulla legislazione UE e su temi europei; partecipazione a

programmi europei.

 I MERCATI DEL MADE IN SICILY

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l'area geografica nel quale il prodotto made in Sicily

è più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l’Africa settentrionale, Asia

orientale e America settentrionale”. La classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell'Isola,

secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al netto dell’oil, la Francia con 342 milioni, la

Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 milioni e Hong Kong con 167 in crescita del

23,9% rispetto al 2018. A trainare l’export, sia i settori tecnologici quali computer,

apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del 39,13%) e quelli farmaceutici, chimico-medicinali

e botanici (+4,21%), sia i settori tradizionali, come i prodotti alimentari che continuano a

far registrare numeri positivi o come il turismo che ha tante potenzialità ancora da

esprimere.

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno – e Sicindustria

grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni costanti che ha con

ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e istituti di credito riesce ad

avere sempre una mappa aggiornata”.

Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel prossimo

triennio, come certificato da Sace, l’export italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel

2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In

particolare, secondo la “cabina di regia per l’internazionalizzazione” di Confindustria, tra le

geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, ci

sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia,

Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco), mentre tra
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quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia Saudita,

Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. “La Sicilia – conclude Salerno – è

pronta a giocare un ruolo di primo piano e Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le

nostre imprese facciano sistema, così da essere sempre più forti e competitive all’estero”.

 E A GENNAIO CON BEE NET LE IMPRESE SICILIANE LAVORERANNO IN RETE

CON LE PMI EUROPEE

A gennaio 10 reti d’impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net

(Building European Export Networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee targato

Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla Commissione europea. E la Sicilia gioca un

ruolo da protagonista: su 192 imprese europee iscritte nella piattaforma online, 82 sono

italiane e, di queste, ben 36 siciliane. Obiettivo è quello di supportare la cooperazione tra

piccole e medie imprese europee che vogliono crescere a livello globale e sviluppare un

modello comune e replicabile per l’internazionalizzazione.

“Per la prima volta – afferma Giada Platania, responsabile del servizio di

internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net – la

Commissione ha deciso di scommettere sull'unione delle imprese europee per riuscire a

farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale far emergere

la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell'economia, Cina e Stati Uniti in primis, e ai

paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui

Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha avuto la possibilità di co-

finanziare direttamente reti d’impresa, attraverso un cascade funding”.

Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona e il

Centro per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa, la

Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio della

Catalogna, European Family Businesses Federation e l’Università degli studi di Palermo).

“Le imprese – spiega Platania – hanno avuto a loro disposizione una piattaforma integrata

online, BEE2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi, proposto idee e

impostato collaborazioni strutturate con altre aziende”. Il risultato è stato la creazione di

dieci reti d’impresa europee composte da 4 a 8 pmi di almeno tre paesi diversi e la Sicilia è

presente in quattro di queste reti, tre dedicate all’agrofood e una alle energie alternative:

dalle aziende trapanesi Zicaffè e Stramondo a quelle agrigentine Campo d’Oro e Società

agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana Nova Quadri alla trapanese Inliaison e all’Azienda

agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia di Palermo. Dal caffè alle conserve,

dall’olio al miele e alle energie rinnovabili la Sicilia è un attore chiave del made in Europe.
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I DATI

Prodotti "made in Sicily", Sicindustria: "Export in
crescita con +11%"
27 Dicembre 2019

L'export siciliano è in crescita. La Sicilia è infatti al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale.

Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell’anno, secondo quando certificato

dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l’export è infatti tornato a crescere

nel terzo trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un

aumento del 11% rispetto al trimestre precedente.

“I nostri prodotti – commenta Nino Salerno, delegato per l’internazionalizzazione di

Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a sedurre i mercati. Il made in

Sicily ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione però,

perché per competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed

è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

IL GIORNALE DI SICILIA

ECONOMIA
HOME › ECONOMIA › PRODOTTI "MADE IN SICILY", SICINDUSTRIA: "EXPORT IN CRESCITA

CON +11%"

Agroalimentare, in luglio export mensile Ue +2%
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Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni”.

“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a

promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in destinazioni diverse

(Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori

(agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a

siglare accordi di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico

della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni

tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati

Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi

commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri”.

E può contare, d’altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000 professionisti esperti in

oltre 60 paesi e fornisce un'assistenza personalizzata e gratuita alle imprese offrendo

numerosi servizi, tra cui: individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e

tecnologici; organizzazione di missioni commerciali; partecipazione a fiere

internazionali; formazione; informazioni sulla legislazione Ue e su temi europei;

partecipazione a programmi europei.

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l'area geografica nel quale il prodotto made in

Sicily è più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l’Africa

settentrionale, Asia orientale e America settentrionale”. La classifica dei paesi

destinatari dei prodotti dell'Isola, secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al

netto dell’oil, la Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182

milioni e Hong Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare l’export,

sia i settori tecnologici quali computer, apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del

39,13%) e quelli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i settori

tradizionali, come i prodotti alimentari che continuano a far registrare numeri positivi o

come il turismo che ha tante potenzialità ancora da esprimere.

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno – e

Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni

costanti che ha con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e

istituti di credito riesce ad avere sempre una mappa aggiornata”.
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Come certificato da Sace, nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica,

nel prossimo triennio l’export italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel 2020-2022)

sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In particolare,

secondo la “cabina di regia per l’internazionalizzazione” di Confindustria, tra le

geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo

termine, ci sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India,

Vietnam, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e

Marocco), mentre tra quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca,

Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. “La

Sicilia – conclude Salerno – è pronta a giocare un ruolo di primo piano e

Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le nostre imprese facciano sistema, così

da essere sempre più forti e competitive all’estero”.

A gennaio 10 reti d’impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net

(Building European Export Networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee

targato Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla Commissione europea. E la

Sicilia gioca un ruolo da protagonista: su 192 imprese europee iscritte nella piattaforma

online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane. Obiettivo è quello di supportare la

cooperazione tra piccole e medie imprese europee che vogliono crescere a livello

globale e sviluppare un modello comune e replicabile per l’internazionalizzazione.

“Per la prima volta – afferma Giada Platania, responsabile del servizio di

internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net – la

Commissione ha deciso di scommettere sull'unione delle imprese europee per riuscire

a farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale far

emergere la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell'economia, Cina e Stati Uniti

in primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe

Network, di cui Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha avuto

la possibilità di co-finanziare direttamente reti d’impresa, attraverso un cascade

funding”.

Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona

e il Centro per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder

(RetImpresa, la Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle

Camere di commercio della Catalogna, European Family Businesses Federation e

l’Università degli studi di Palermo).

“Le imprese – spiega Platania – hanno avuto a loro disposizione una piattaforma

integrata online, BEE2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi,

proposto idee e impostato collaborazioni strutturate con altre aziende”. Il risultato è

stato la creazione di dieci reti d’impresa europee composte da 4 a 8 pmi di almeno tre

paesi diversi e la Sicilia è presente in quattro di queste reti, tre dedicate all’agrofood e

una alle energie alternative: dalle aziende trapanesi Zicaffè e Stramondo a quelle

agrigentine Campo d’Oro e Società agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana Nova

Quadri alla trapanese Inliaison e all’Azienda agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto,
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in provincia di Palermo. Dal caffè alle conserve, dall’olio al miele e alle energie

rinnovabili la Sicilia è un attore chiave del made in Europe.
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Sicilia, l'export torna a crescere 
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Nino Salerno

Cosa certifica l'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia.
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certificato dall'Osservatorio economico di

Unioncamere Sicilia, l’export è infatti

tornato a crescere nel terzo trimestre

2019 attestandosi complessivamente su

6,8 miliardi di euro, con un aumento del

11% rispetto al trimestre precedente. “I

nostri prodotti – commenta Nino Salerno,

delegato per l’internazionalizzazione di

Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily

ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per

competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che

noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della

Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui

siamo partner da oltre dieci anni”.

“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a

promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in destinazioni diverse (Polonia,

Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori (agroalimentare,

edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete

finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del

Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour

Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e

partner stranieri”.

Een può contare, d’altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000 professionisti

esperti in oltre 60 paesi e fornisce un'assistenza personalizzata e gratuita alle imprese

offrendo numerosi servizi, tra cui: individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e

tecnologici; organizzazione di missioni commerciali; partecipazione a fiere internazionali;

formazione; informazioni sulla legislazione UE e su temi europei; partecipazione a

programmi europei.

 I MERCATI DEL MADE IN SICILY

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l'area geografica nel quale il prodotto made in Sicily

è più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l’Africa settentrionale, Asia

orientale e America settentrionale”. La classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell'Isola,

secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al netto dell’oil, la Francia con 342 milioni, la

Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 milioni e Hong Kong con 167 in crescita del

23,9% rispetto al 2018. A trainare l’export, sia i settori tecnologici quali computer,

apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del 39,13%) e quelli farmaceutici, chimico-medicinali

e botanici (+4,21%), sia i settori tradizionali, come i prodotti alimentari che continuano a

far registrare numeri positivi o come il turismo che ha tante potenzialità ancora da

esprimere.

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno – e Sicindustria

grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni costanti che ha con

ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e istituti di credito riesce ad

avere sempre una mappa aggiornata”.

Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel prossimo

triennio, come certificato da Sace, l’export italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel

2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In

particolare, secondo la “cabina di regia per l’internazionalizzazione” di Confindustria, tra le

geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, ci

sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia,

Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco), mentre tra

quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia Saudita,

Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. “La Sicilia – conclude Salerno – è
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pronta a giocare un ruolo di primo piano e Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le

nostre imprese facciano sistema, così da essere sempre più forti e competitive all’estero”.

 E A GENNAIO CON BEE NET LE IMPRESE SICILIANE LAVORERANNO IN RETE

CON LE PMI EUROPEE

A gennaio 10 reti d’impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net

(Building European Export Networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee targato

Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla Commissione europea. E la Sicilia gioca un

ruolo da protagonista: su 192 imprese europee iscritte nella piattaforma online, 82 sono

italiane e, di queste, ben 36 siciliane. Obiettivo è quello di supportare la cooperazione tra

piccole e medie imprese europee che vogliono crescere a livello globale e sviluppare un

modello comune e replicabile per l’internazionalizzazione.

“Per la prima volta – afferma Giada Platania, responsabile del servizio di

internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net – la

Commissione ha deciso di scommettere sull'unione delle imprese europee per riuscire a

farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale far emergere

la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell'economia, Cina e Stati Uniti in primis, e ai

paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui

Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha avuto la possibilità di co-

finanziare direttamente reti d’impresa, attraverso un cascade funding”.

Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona e il

Centro per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa, la

Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio della

Catalogna, European Family Businesses Federation e l’Università degli studi di Palermo).

“Le imprese – spiega Platania – hanno avuto a loro disposizione una piattaforma integrata

online, BEE2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi, proposto idee e

impostato collaborazioni strutturate con altre aziende”. Il risultato è stato la creazione di

dieci reti d’impresa europee composte da 4 a 8 pmi di almeno tre paesi diversi e la Sicilia è

presente in quattro di queste reti, tre dedicate all’agrofood e una alle energie alternative:

dalle aziende trapanesi Zicaffè e Stramondo a quelle agrigentine Campo d’Oro e Società

agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana Nova Quadri alla trapanese Inliaison e all’Azienda

agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia di Palermo. Dal caffè alle conserve,

dall’olio al miele e alle energie rinnovabili la Sicilia è un attore chiave del made in Europe.
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IL 2019 SI CHIUDE CON UN INCREMENTO DELL'11 PER CENTO

di Redazione | 27/12/2019    

La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito

dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei

primi mesi dell’anno, secondo quando certificato dall’Osservatorio economico

di Unioncamere Sicilia, l’export è infatti tornato a crescere nel terzo trimestre

2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento

del 11% rispetto al trimestre precedente.

“ I  n o s t r i  p r o d o t t i  –  c o m m e n t a  N i n o  S a l e r n o ,  d e l e g a t o  p e r

l’internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network –

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete

della Commissione europea che sostiene l e  p m i  n e l  p r o c e s s o  d i

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni”.

“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di

imprese; a promuovere 13 missioni all’estero ed eventi di brokeraggio in

destinazioni diverse (Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna,

Francia) e per vari settori (agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica,

Le aziende siciliane al secondo posto per
export tra le regioni del Sud

Ul timissime

 » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

Attiva ora le notifiche su Messenger 

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
venerdì 27 dicembre
2019

14:37 Monitoraggio straordinario ponti e

viadotti, la Regione mette in campo 130

tecnici

14:22 Comuni siciliani in difficoltà finanziarie,

Musumeci rassicura, "in arrivo 70 milioni"

13:55 Comuni siciliani senza soldi, l'Anci lancia

l'allarme, "almeno un centinaio in dissesto"

13:09 E' morto Franco Gioia, grande uomo e

sindacalista, il ricordo dei tantissimi amici

13:08 Vertenza supermercati Fortè, lavoratori

disperati in piazza con le famiglie, "vergogna,

vogliamo i nostri soldi" (FOTO e VIDEO)

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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moda e missioni multisettoriali);  a siglare accordi di collaborazione

istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete

finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del

Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe

Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi

commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri”.

Een può contare, d’altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000

professionisti esperti in oltre 60 paesi e fornisce un’assistenza personalizzata e

gratuita alle imprese offrendo numerosi servizi, tra cui: individuazione di nuovi

partner commerciali, produttivi e tecnologici; organizzazione di missioni

commerciali; partecipazione a fiere internazionali; formazione; informazioni

sulla legislazione UE e su temi europei; partecipazione a programmi europei.

I MERCATI DEL MADE IN SICILY

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l’area geografica nel quale il prodotto

made in Sicily è più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali

l’Africa settentrionale, Asia orientale e America settentrionale”. La classifica

dei paesi destinatari dei prodotti dell’Isola, secondo i dati elaborati da Sace,

vede in vetta, al netto dell’oil, la Francia con 342 milioni, la Germania con 274,

gli Stati Uniti con 182 milioni e Hong Kong con 167 in crescita del 23,9%

rispetto al 2018. A trainare l’export, sia i settori tecnologici quali computer,

apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del 39,13%) e quelli farmaceutici,

chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i settori tradizionali, come i prodotti

alimentari che continuano a far registrare numeri positivi o come il turismo che

ha tante potenzialità ancora da esprimere.

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno –

e Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle

collaborazioni costanti che ha con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest,

Camere di commercio e istituti di credito riesce ad avere sempre una mappa

aggiornata”.

Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel

prossimo triennio, come certificato da Sace, l’export italiano continuerà ad

avanzare (+4,3% nel 2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e

superando i 540 nel 2022. In particolare, secondo la “cabina di regia per

l’internazionalizzazione” di Confindustria, tra le geografie a più alto potenziale

per esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, ci sono 15 Paesi

prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia,

Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Francia, Sud Corea e Marocco),

mentre tra quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca,

Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria,

Sudafrica. “La Sicilia – conclude Salerno – è pronta a giocare un ruolo di primo

piano e Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le nostre imprese

facciano sistema, così da essere sempre più forti e competitive all’estero”.

E A GENNAIO CON BEE NET LE IMPRESE SICILIANE LAVORERANNO IN

RETE CON LE PMI EUROPEE

A gennaio 10 reti d’impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo

Bee Net (Building European Export Networks), il progetto pilota per reti

12:14 Crolla l'economia del Sud, verso

una'altra mini-recessione nel 2020

12:08 Incidente stradale a Lercara Friddi,

ragazza di 15 anni in gravissime condizioni
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d’impresa europee targato Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla

Commissione europea. E la Sicilia gioca un ruolo da protagonista: su 192

imprese europee iscritte nella piattaforma online, 82 sono italiane e, di queste,

ben 36 siciliane. Obiettivo è quello di supportare la cooperazione tra piccole e

medie imprese europee che vogliono crescere a livello globale e sviluppare un

modello comune e replicabile per l’internazionalizzazione.

“Per la prima volta – afferma Giada Platania, responsabile del servizio di

internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net – la

Commissione ha deciso di scommettere sull’unione delle imprese europee per

riuscire a farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è

fondamentale far emergere la forza del brand Europa rispetto ai giganti

dell’economia, Cina e Stati Uniti in primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto

attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria è partner. Il

risultato è che, per la prima volta, Een ha avuto la possibilità di co-finanziare

direttamente reti d’impresa, attraverso un cascade funding (un meccanismo

con cui la Commissione eu distribuisce sovvenzioni a realtà imprenditoriali hi-

tech e PMI innovative, ndr”.

Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di

Barcellona e il Centro per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque

stakeholder (RetImpresa, la Confederazione degli industriali della Lituania, il

Consiglio delle Camere di commercio della Catalogna, European Family

Businesses Federation e l’Università degli studi di Palermo).

“Le imprese – spiega Platania – hanno avuto a loro disposizione una

piattaforma integrata online, BEE2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i

loro interessi, proposto idee e impostato collaborazioni strutturate con altre

aziende”.

Il risultato è stato la creazione di dieci reti d’impresa europee composte da 4 a 8

pmi di almeno tre paesi diversi e la Sicilia è presente in quattro di queste reti,

tre dedicate all’agrofood e una alle energie alternative. Dal caffè alle conserve,

dall’olio al miele e alle energie rinnovabili la Sicilia è un attore chiave del made

in Europe.

L’export delle imprese siciliane resiste alla crisi,
+15,8% nel 2018

Economia e aziende, sale del +15,35 per cento
l’export delle imprese siciliane

Commercio, i prodotti “made in Sicily” alla conquista
della grande distribuzione

Export, il made in Sicily conquista la Cina e cresce del
46%

Stop alla fuga dei cervelli, Sicindustria chiama a
raccolta i giovani e pensa a un documento
programmatico

Oltre lo stretto
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 ABBONATI ACCEDI LEGGI  QDS. IT     

27 Dicembre 2019

 MENU
      

CITTÀ  POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE CONSUMO IMPRESA  CERCA

EXPORT, LA SICILIA ORA È
SECONDA TRA LE REGIONI DEL
SUD
redazione web | venerdì 27 Dicembre 2019 - 15:37

Nel terzo trimestre di quest'anno un incremento dell'undici per cento che equivale a
quasi sette miliardi di euro. La nostra Isola è decima nella classifica nazionale. Si
esporta in Europa ma anche in Nordafrica, Asia orientale e America settentrionale

La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno,
subito dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale.

Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell’anno, secondo quando certificato
dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l’export è tornato a
crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi su 6,8 miliardi di euro, +11%
rispetto al trimestre precedente.

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Vera sostenibilità ambientale. I

rifiuti all’estero? Vince il made in Italy
(24/12/2019)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
“Nebbia sulla Manica. Europa

Isolata” (14/12/2019)

Export, la Sicilia ora è seconda
tra le regioni del Sud

ECONOMIA

Nel terzo trimestre
di quest'anno un
incremento
dell'undici per
cento che equivale
a quasi sette
miliardi di euro. La
nostra Isola è
decima nella
classifica nazionale.
Si esporta in
Europa ma anche in
Nordafrica, Asia
orientale e America
settentrionale

Il Mezzogiorno frena dopo
quattro anni di crescita

ECONOMIA

EDITORIALE

# LE NOTIZIE DI OGGI
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“Il made in Sicily – dice Nino Salerno (nella foto), delegato per
l’internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network – ha un
appeal che va valorizzato, ma per competere occorre essere ben preparati. Ed
è il lavoro che svolgiamo con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete
della Commissione Ue che sostiene le pmi nell’internazionalizzazione, di cui
siamo partner da oltre dieci anni”.

“Un’attività intensa – spiega Giada Platania, responsabile dell’area
internazionalizzazione di Sicindustria/Een – che ci ha portato, soltanto nel
2019, a organizzare oltre cinquanta eventi in Sicilia, coinvolgendo un migliaio
di imprese; a promuovere 13 missioni all’estero ed eventi di brokeraggio”.

Een può contare su seicento organizzazioni con più di tremila esperti in oltre
sessanta Paesi.

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l’area dove il prodotto made in Sicily è
più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali in Nordafrica, Asia
orientale e America settentrionale”.

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno –
e Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle
collaborazioni costanti che ha con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest,
Camere di commercio e istituti di credito riesce ad avere sempre una mappa
aggiornata”.

Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica,
nel prossimo triennio, come certificato da Sace, l’export italiano continuerà ad
avanzare (+4,3% nel 2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e
superando i 540 nel 2022.

In particolare, secondo la “cabina di regia per l’internazionalizzazione” di
Confindustria, tra le geografie a più alto potenziale per esportazioni e
investimenti nel medio-lungo termine, ci sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina,
Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia, Emirati Arabi Uniti,
Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco), mentre tra quelli da
tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia Saudita,
Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica.

La classifica, secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al netto dell’oil, la
Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 e Hong
Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018.

Emerge dal
Rapporto Check Up
Mezzogiorno 2019
realizzato da
Confindustria e
Srm. E adesso, con
la conseguente
disoccupazione, si
rischia la spirale
recessiva. Dalla
Manovra del
Governo, secondo
lo studio, la prima
risposta per Sud

Incidenti stradali, dal Cnel tre
nuove proposte di legge

POLITICA

Mentre sulle strade
italiane si continua
a morire, il
Consiglio nazionale
dell'Economia e del
Lavoro cerca di
fornire un
contributo alla
riforma di quel
Codice della Strada
che, tranne per
qualche correttivo
apportato nelle
ultime legislature, è
sostanzialmente
fermo al 1992

La strage nella fabbrica dei
botti, c’è un terzo indagato

GIUSTIZIA

Si tratta del figlio
del titolare
dell'impresa che
stava effettuando i
lavori di
sistemazione nella
piccola industria di
giochi pirotecnici di
Barcellona Pozzo di
Gotto nella quale il
venti novembre
morirono cinque
persone
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A trainare l’export, sia i settori tecnologici (+39,13%), farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici (+4,21%), sia i tradizionali, come alimentari o turismo.

Intanto, a gennaio dieci reti d’impresa europee saranno pronte a partire ed
entrerà così nel vivo Bee Net (Building European Export Networks), progetto
pilota per reti d’impresa targato Enterprise Europe Network, cofinanziato
dalla Commissione Ue. Su 192 imprese europee iscritte sulla piattaforma
online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane.

“La Sicilia – conclude Salerno – è pronta a giocare un ruolo di primo piano e
Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le nostre imprese facciano
sistema, così da essere sempre più forti e competitive all’estero”.

Lascia un commento

Commenta

Aeroporti, attesi a Palermo
entro le feste sette milioni di
passeggeri

TRASPORTI

Calcolata dall'ufficio
statistiche di Gesap
una crescita dei sei
per cento, quasi il
doppio della media
nazionale. La
società di gestione
adesso annuncia sei
nuove rotte. L'ad
Scalia, "Ci
prepariamo a
nuove sfide nel
pieno rispetto della
sostenibilità
ambientale"

Droga, ultrasettantenne spacciava
cocaina a Catania, arrestato

 Ven, 27/12/2019 - 15:51

Catania, fuori strada con l’auto per
evitare arresto, tre feriti gravi

 Ven, 27/12/2019 - 14:09

Palermo, gli sparano in strada,
carpentiere morto dissanguato

 Ven, 27/12/2019 - 12:48

Lavoro, a Palermo un corteo di protesta
dei dipendenti dei supermercati Fortè

 Ven, 27/12/2019 - 10:09

Lavori pubblici, stanziati fondi per il
centro storico Palma di Montechiaro

 Ven, 27/12/2019 - 09:27

Musei, il Salinas apre anche ai bambini
nel segno di Rodari. Domani la “Notte
Bianca”

 Ven, 27/12/2019 - 09:06

Meteo Sicilia

>>Venerdì 27 Dicembre Sabato 28 Domenica 29

0 COMMENTI

NEWS BREVI
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HomeHome NewsNews » » Focus TecnocasaFocus Tecnocasa News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

Sicindustria: la Sicilia punta
sull’export e chiude il 2019 con un
+11%
Postato da Economia Sicilia il 27/12/19

 La Sicilia è al secondo posto tra le

regioni esportatrici del Mezzogiorno,

subito dopo la Campania, e al decimo su

scala nazionale. Dopo la brusca frenata

dei primi mesi dell’anno, secondo quando

certificato dall’Osservatorio economico di

Unioncamere Sicilia, l’export è infatti

tornato a crescere nel terzo trimestre

2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11%

rispetto al trimestre precedente. “I nostri prodotti – commenta Nino Salerno, delegato

per l’internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a

sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di essere valorizzato

sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui mercati esteri occorre

essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente

con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione europea che

HomeHome     ImpresaImpresa    Sicindustria: la Sicilia punta sull’export e chiude il Sicindustria: la Sicilia punta sull’export e chiude il
2019 con un +11%2019 con un +11%
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sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre

dieci anni”.

“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a

promuovere 13 missioni all’estero ed eventi di brokeraggio in destinazioni diverse

(Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori

(agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a

siglare accordi di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico

della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le

relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere

accordi commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri”.

Een può contare, d’altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000 professionisti

esperti in oltre 60 paesi e fornisce un’assistenza personalizzata e gratuita alle

imprese offrendo numerosi servizi, tra cui: individuazione di nuovi partner

commerciali, produttivi e tecnologici; organizzazione di missioni commerciali;

partecipazione a fiere internazionali; formazione; informazioni sulla legislazione UE e

su temi europei; partecipazione a programmi europei.

I MERCATI DEL MADE IN SICILY

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l’area geografica nel quale il prodotto made in

Sicily è più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l’Africa

settentrionale, Asia orientale e America settentrionale”. La classifica dei paesi

destinatari dei prodotti dell’Isola, secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al

netto dell’oil, la Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182

milioni e Hong Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare l’export,

sia i settori tecnologici quali computer, apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del

39,13%) e quelli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i settori

tradizionali, come i prodotti alimentari che continuano a far registrare numeri positivi

o come il turismo che ha tante potenzialità ancora da esprimere.

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno – e

Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni

costanti che ha con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e

istituti di credito riesce ad avere sempre una mappa aggiornata”.

Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel

prossimo triennio, come certificato da Sace, l’export italiano continuerà ad avanzare

(+4,3% nel 2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540

nel 2022. In particolare, secondo la “cabina di regia per l’internazionalizzazione” di

Confindustria, tra le geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti

nel medio-lungo termine, ci sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone,

Germania, India, Vietnam, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico,

Franci, Sud Corea e Marocco), mentre tra quelli da tenere sotto osservazione

rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya,

Mozambico, Nigeria, Sudafrica. “La Sicilia – conclude Salerno – è pronta a giocare un

ruolo di primo piano e Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le nostre

imprese facciano sistema, così da essere sempre più forti e competitive all’estero”.

A gennaio 10 reti d’impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net

(Building European Export Networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee

targato Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla Commissione europea. E la
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Sicilia gioca un ruolo da protagonista: su 192 imprese europee iscritte nella

piattaforma online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane. Obiettivo è quello di

supportare la cooperazione tra piccole e medie imprese europee che vogliono

crescere a livello globale e sviluppare un modello comune e replicabile per

l’internazionalizzazione.

 “Per la prima volta – afferma Giada Platania, responsabile del servizio di

internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net – la

Commissione ha deciso di scommettere sull’unione delle imprese europee per riuscire

a farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale far

emergere la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell’economia, Cina e Stati Uniti

in primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe

Network, di cui Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha

avuto la possibilità di co-finanziare direttamente reti d’impresa, attraverso un cascade

funding”.

Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di

Barcellona e il Centro per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque

stakeholder (RetImpresa, la Confederazione degli industriali della Lituania, il

Consiglio delle Camere di commercio della Catalogna, European Family Businesses

Federation e l’Università degli studi di Palermo).

“Le imprese – spiega Platania – hanno avuto a loro disposizione una piattaforma

integrata online, BEE2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi,

proposto idee e impostato collaborazioni strutturate con altre aziende”. Il risultato è

stato la creazione di dieci reti d’impresa europee composte da 4 a 8 pmi di almeno tre

paesi diversi e la Sicilia è presente in quattro di queste reti, tre dedicate all’agrofood

e una alle energie alternative: dalle aziende trapanesi Zicaffè e Stramondo a quelle

agrigentine Campo d’Oro e Società agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana Nova

Quadri alla trapanese Inliaison e all’Azienda agricola Giuseppe Provenzano di

Trappeto, in provincia di Palermo. Dal caffè alle conserve, dall’olio al miele e alle

energie rinnovabili la Sicilia è un attore chiave del made in Europe.

—
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La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la

Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi

dell’anno, secondo quando certificato dall’Osservatorio economico di Unioncamere

Sicilia, l’export è infatti tornato a crescere nel terzo trimestre 2019, attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. “I nostri prodotti – commenta Nino Salerno, delegato per

l’internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a

sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di essere valorizzato

sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui mercati esteri occorre

essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente

con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione europea che

sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre
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dieci anni”. 

L’attività di Sicindustria

“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a

promuovere 13 missioni all’estero ed eventi di brokeraggio in destinazioni diverse

(Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori

(agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a

siglare accordi di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della

Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le

due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi;

Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi

commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri”. Een può contare, d’altronde, su

600 organizzazioni con più di 3000 professionisti esperti in oltre 60 paesi e fornisce

un’assistenza personalizzata e gratuita alle imprese offrendo numerosi servizi, tra cui:

individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici; organizzazione di

missioni commerciali; partecipazione a fiere internazionali; formazione; informazioni

sulla legislazione UE e su temi europei; partecipazione a programmi europei.

I mercati del made in Sicily

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l’area geografica nel quale il prodotto made in

Sicily è più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l’Africa

settentrionale, Asia orientale e America settentrionale”. La classifica dei paesi

destinatari dei prodotti dell’Isola, secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al

netto dell’oil, la Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182

milioni e Hong Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare

l’export, sia i settori tecnologici quali computer, apparecchi elettronici e ottici (cresciuti

del 39,13%) e quelli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i settori

tradizionali, come i prodotti alimentari che continuano a far registrare numeri positivi o

come il turismo che ha tante potenzialità ancora da esprimere.

I 15 Paesi “prioritari”

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno – e

Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni

costanti che ha con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e

istituti di credito riesce ad avere sempre una mappa aggiornata”. Una cosa è certa:

nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel prossimo triennio, come

certificato da Sace, l’export italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel 2020-2022)

sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In

particolare, secondo la “cabina di regia per l’internazionalizzazione” di Confindustria,

tra le geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo

termine, ci sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India,

Vietnam, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e

Marocco), mentre tra quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca,

Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. “La

Sicilia – conclude Salerno – è pronta a giocare un ruolo di primo piano e

Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le nostre imprese facciano sistema,
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così da essere sempre più forti e competitive all’estero”. 

Parte la rete Bee Net

A gennaio 10 reti d’impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net

(Building European Export Networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee

targato Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla Commissione europea. E la

Sicilia gioca un ruolo da protagonista: su 192 imprese europee iscritte nella

piattaforma online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane. Obiettivo è quello di

supportare la cooperazione tra piccole e medie imprese europee che vogliono

crescere a livello globale e sviluppare un modello comune e replicabile per

l’internazionalizzazione.  “Per la prima volta – afferma Giada Platania, responsabile del

servizio di internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net –

la Commissione ha deciso di scommettere sull’unione delle imprese europee per

riuscire a farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale

far emergere la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell’economia, Cina e Stati

Uniti in primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe

Network, di cui Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha

avuto la possibilità di co-finanziare direttamente reti d’impresa, attraverso un cascade

funding”. Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di

Barcellona e il Centro per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder

(RetImpresa, la Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere

di commercio della Catalogna, European Family Businesses Federation e l’Università

degli studi di Palermo).“Le imprese – spiega Platania – hanno avuto a loro

disposizione una piattaforma integrata online, BEE2Match.com, attraverso cui hanno

mostrato i loro interessi, proposto idee e impostato collaborazioni strutturate con

altre aziende”. Il risultato è stato la creazione di dieci reti d’impresa europee

composte da 4 a 8 pmi di almeno tre paesi diversi e la Sicilia è presente in quattro di

queste reti, tre dedicate all’agrofood e una alle energie alternative: dalle aziende

trapanesi Zicaffè e Stramondo a quelle agrigentine Campo d’Oro e Società agricola

Tenuta Casalazzi; dalla ragusana Nova Quadri alla trapanese Inliaison e all’Azienda

agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia di Palermo. Dal caffè alle

conserve, dall’olio al miele e alle energie rinnovabili la Sicilia è un attore chiave del

made in Europe.

Petrolio in Croazia, export salvo. Unioncamere:
trimestre positivo
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA
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Home News dal Mondo

Data: 27 dicembre 2019 13:12 in: News dal Mondo

EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE
+11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell'anno, secondo quando

certificato dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l'export e'

infatti tornato a crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente.

"I nostri prodotti – commenta Nino Salerno, delegato per

l'internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network –

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni".

"Un'attivita' intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell'area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di

imprese; a promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in
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commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri".
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abr/com

27-Dic-19 13:29

Fonte Italpress

FN Siena scrive al professor
Castrucci
3 commenti • 24 giorni fa

Alessandro Dolci — Lei ha
perfettamente ragione: gettiamo
una colata di cemento sulle

I sindacati Mps commentano la
promozione di 700 dipendenti
2 commenti • un mese fa

mario — persi 20 miliardi di
valorizzazione a danno degli
azionisti e si

Aurigi scrive una lettera aperta
alla Lipu
1 commento • 2 mesi fa

un senese — Sono d'accordo
con lei, ma ha dimenticato un
punto rilevante. La caccia

Sportelli sacrificato sull’altare
della politica?
2 commenti • 2 mesi fa

Andrea Nucci — D'altronde le
cambiali vanno pagate.....

SEMPRE SU IL CITTADINO ONLINE

0 Commenti Il Cittadino Online Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

Iscriviti✉ Aggiungi Disqusd Privacy Policy di Disqus 

 Consiglia

  Tweet   Mi piace 0 Condividi 

 

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Bollettino della viabilità di
Siena

Festività natalizie: le
variazioni ai servizi di raccolta
rifiuti a Siena e provincia

Pubblicità

Videonews

Pubblicità

27 dicembre 2019

27 dicembre 2019

27 dicembre 2019

27 dicembre 2019

PARIS PERFETTO SULLA STELVIO, SUA LA PRIMA
DISCESA LIBERA DI BORMIO

EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

FIORAMONTI "STUPISCONO ATTACCHI DELLA
LEADERSHIP DEL M5S"

SCOPERTI A CASERTA 80 "FURBETTI" DEL REDDITO
DI CITTADINANZA

ULTIMI COMMENTI I PIÙ LETTINEWS DAL MONDO









Fognini “Montecarlo bella ciliegina”

CHI SIAMO AMICI FOLLOW

ilcittadinoonline.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
27/12/2019
Notizia del:
27/12/2019

Foglio:2/2Lettori: 143
www.ilcittadinoonline.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
87

30
93

42

18SICINDUSTRIA



HomeHome NewsNews » » Focus TecnocasaFocus Tecnocasa News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE
+11% IN SICILIA
Postato da Italpress il 27/12/19

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia e’ al secondo posto tra le regioni esportatrici del

Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la

brusca frenata dei primi mesi dell’anno, secondo quando certificato dall’Osservatorio

economico di Unioncamere Sicilia, l’export e’ infatti tornato a crescere nel terzo

trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un

aumento del 11% rispetto al trimestre precedente.

“I nostri prodotti – commenta Nino Salerno, delegato per l’internazionalizzazione di

Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a sedurre i mercati. Il made in

Sicily ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di piu’. Attenzione pero’,

perche’ per competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed

e’ il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni”.

“Un’attivita’ intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad
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Condividi questo articolo su

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a

promuovere 13 missioni all’estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina,

India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori: agroalimentare, edilizia

sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter,

la rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde

del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct

Carrefour Sicilia; e, cosa piu’ importante, a far chiudere accordi commerciali fra le

nostre imprese e partner stranieri”.

(ITALPRESS).

abr/com

27-Dic-19 13:29
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN
SICILIA

di italpress

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del

Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la

brusca frenata dei primi mesi dell'anno, secondo quando certificato

dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l'export è infatti tornato a

crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di

euro, con un aumento del 11% rispetto al trimestre precedente. "I nostri prodotti -

commenta Nino Salerno, delegato per l'internazionalizzazione di

Sicindustria/Enterprise Europe Network - continuano a sedurre i mercati. Il made in

Sicily ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione però,

perché per competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati.

Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al

supporto di Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel

processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni".

"Un'attività intensa che - spiega Giada Platania, responsabile dell'area

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019, ad

organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a
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promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina,

India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori: agroalimentare, edilizia

sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia;

Mediter, la rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due

sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi;

Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi

commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

27 dicembre 2019
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REGIONIHOME CRONACA ESTERI ECONOMIA POLITICA GOSSIP TV INTRATTENIMENTO SALUTE CINEMA SPORT CUCINA OPINIONI 

 » Cronaca » Export, nel terzo trimestre +11% in Sicilia

EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN
SICILIA
di Redazione | venerdì 27 Dicembre 2019 - 14:16

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è al secondo

posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo
su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell’anno, secondo quando
certificato dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l’export è infatti tornato a
crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro,
con un aumento del 11% rispetto al trimestre precedente.
“I nostri prodotti – commenta Nino Salerno, delegato per l’internazionalizzazione di
Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily
ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per
competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che
noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della
Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui
siamo partner da oltre dieci anni”.
“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area
internazionalizzazione di Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad
organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a
promuovere 13 missioni all’estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India,
Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori: agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-
cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di collaborazione
istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata
dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo;
Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e,
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cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e partner
stranieri”.
(ITALPRESS).
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Home   Sicilia   EXPORT, LA SICILIA SECONDA REGIONE DEL MEZZOGIORNO

Sicilia

EXPORT, LA SICILIA SECONDA
REGIONE DEL MEZZOGIORNO

La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell’anno, secondo quanto certificato

dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l’export è tornato a crescere nel terzo

trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento dell’11%

rispetto al secondo trimestre.

“I nostri prodotti – commenta Nino Salerno, delegato per l’internazionalizzazione di

Sicindustria/Enterprise Europe Network – continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un

appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Ma per competere su mercati esteri

occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente

con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione europea che sostiene le

27 Dicembre 2019
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pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni”.

“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area internazionalizzazione di

Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, a organizzare oltre 50 eventi in tutta la

Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese, a promuovere tredici missioni all’estero ed eventi

di brokeraggio in destinazioni più diverse – Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna,

Francia – e per vari settori: agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni

multisettoriali. A siglare accordi di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e

tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le

relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi;

Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le

nostre imprese e partner stranieri”.

Een può contare su 600 organizzazioni con più di 3000 professionisti esperti in oltre 60 paesi e

fornisce un’assistenza personalizzata e gratuita alle imprese offrendo numerosi servizi, tra cui:

individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici; organizzazione di missioni

commerciali; partecipazione a fiere internazionali; formazione; informazioni sulla legislazione

UE e su temi europei; partecipazione a programmi europei.

“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l’area geografica nel quale il prodotto made in Sicily è

più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l’Africa settentrionale, Asia orientale

e America settentrionale”.

La classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell’Isola, secondo i dati elaborati da Sace, vede

in vetta, al netto dell’oil che consegna l’oro alla Croazia con 653 milioni, la Francia con 342

milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 milioni e Hong Kong con 167 in crescita del

23,9% rispetto al 2018.

A trainare l’export, sia i settori tecnologici – quali computer, apparecchi elettronici e ottici

(cresciuti del 39,13%) – sia quelli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i

settori tradizionali, come i prodotti alimentari che continuano a far registrare numeri positivi o

come il turismo che ha tante potenzialità ancora da esprimere.

“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno – e Sicindustria

grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni costanti che ha con

ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e istituti di credito riesce ad avere

sempre una mappa aggiornata”. Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di

tensione geopolitica, nel prossimo triennio, come certificato da Sace, l’export italiano

continuerà ad avanzare (+4,3% nel 2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e

superando i 540 miliardi nel 2022.

In particolare, secondo la “cabina di regia per l’internazionalizzazione” di Confindustria, tra le

geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, ci sono

15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia, Emirati Arabi

Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco), mentre tra quelli da tenere sotto

osservazione rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya,

Mozambico, Nigeria, Sudafrica.

“La Sicilia – conclude Salerno – è pronta a giocare un ruolo di primo piano e Sicindustria/Een

continuerà a lavorare affinché le nostre imprese facciano sistema, così da essere sempre più

forti e competitive all’estero”.
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ANSA.it Sicindustria Export: Sicilia seconda regione del Sud e decima in Italia

PALERMO  27 dicembre 2019 17:41  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi
dell'anno, secondo quando certificato dall'Osservatorio economico di Unioncamere
Sicilia, l'export è infatti tornato a crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi
complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al trimestre
precedente.

"Il made in Sicily - commenta Nino Salerno, delegato per l'internazionalizzazione di
Sicindustria/Enterprise Europe Network - ha un appeal che merita di essere valorizzato
sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui mercati esteri occorre essere
ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con
Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione europea che sostiene
le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni".
"Un'attività intensa - spiega Giada Platania, responsabile dell'area internazionalizzazione
di Sicindustria/Een - che ci ha portato, soltanto nel 2019, a organizzare oltre 50 eventi in
tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'estero
ed eventi di brokeraggio in destinazioni diverse (Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi,
Spagna, Francia) e per vari settori (agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica,
moda e missioni multisettoriali); a siglare accordi di collaborazione istituzionali con il
Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla commissione
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Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di
commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a
far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri". Een può
contare, d'altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000 professionisti esperti in oltre 60
paesi e fornisce un'assistenza personalizzata e gratuita alle imprese offrendo numerosi
servizi, tra cui: individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici;
organizzazione di missioni commerciali; partecipazione a fiere internazionali; formazione;
informazioni sulla legislazione Ue e su temi europei; partecipazione a programmi europei.
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ANSA.it Sicindustria Export: Sicindustria, Europa apprezza i prodotti dell'Isola

PALERMO  27 dicembre 2019 13:58  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

"L'Europa resta l'area geografica nel quale il prodotto made in Sicily è più apprezzato, ma
crescono a ritmo serrato mercati quali l'Africa settentrionale, Asia orientale e America
settentrionale". Lo dice Nino Salerno, delegato per l'internazionalizzazione di
Sicindustria/Enterprise Europe Network di Sicindustria. La classifica dei paesi destinatari
dei prodotti dell'Isola, secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al netto dell'oil, la
Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 milioni e Hong Kong
con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare l'export, sia i settori tecnologici
quali computer, apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del 39,13%) e quelli farmaceutici,
chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i settori tradizionali, come i prodotti alimentari
che continuano a far registrare numeri positivi o come il turismo che ha tante potenzialità
ancora da esprimere.

"Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime - continua Salerno - e
Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni
costanti che ha con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e
istituti di credito riesce ad avere sempre una mappa aggiornata". Una cosa è certa:
nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel prossimo triennio, come
certificato da Sace, l'export italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel 2020-2022)
sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In particolare,
secondo la "cabina di regia per l'internazionalizzazione" di Confindustria, tra le geografie a
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Salerno, in crescita anche mercati Asia, Nordamerica e Africa
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più alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, ci sono 15
Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia, Emirati
Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco), mentre tra quelli da
tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia Saudita, Qatar,
Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. "La Sicilia - conclude Salerno - è pronta
a giocare un ruolo di primo piano e Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le
nostre imprese facciano sistema, così da essere sempre più forti e competitive
all'estero".
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ANSA.it Sicindustria Export: 36 imprese siciliane nel progetto Bee Net

PALERMO  27 dicembre 2019 14:04  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

A gennaio 10 reti d'impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net
(Building European Export Networks), il progetto pilota per reti d'impresa europee targato
Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla Commissione europea. E la Sicilia gioca
un ruolo da protagonista: su 192 imprese europee iscritte nella piattaforma online, 82
sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane. Obiettivo è quello di supportare la
cooperazione tra piccole e medie imprese europee che vogliono crescere a livello globale
e sviluppare un modello comune e replicabile per l'internazionalizzazione.

"Per la prima volta - afferma Giada Platania, responsabile del servizio di
internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net - la
Commissione ha deciso di scommettere sull'unione delle imprese europee per riuscire a
farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale far
emergere la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell'economia, Cina e Stati Uniti in
primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe Network, di
cui Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha avuto la possibilità di
co-finanziare direttamente reti d'impresa, attraverso un cascade funding". Partner del
progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona e il Centro
per l'Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa, la
Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio
della Catalogna, European Family Businesses Federation e l'Università degli studi di
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Palermo). "Le imprese - spiega Platania - hanno avuto a loro disposizione una piattaforma
integrata online, Bee2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi, proposto
idee e impostato collaborazioni strutturate con altre aziende". Il risultato è stato la
creazione di dieci reti d'impresa europee composte da 4 a 8 pmi di almeno tre paesi
diversi e la Sicilia è presente in quattro di queste reti, tre dedicate all'agrofood e una alle
energie alternative: dalle aziende trapanesi Zicaffè e Stramondo a quelle agrigentine
Campo d'Oro e Società agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana Nova Quadri alla
trapanese Inliaison e all'Azienda agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia
di Palermo. Dal caffè alle conserve, dall'olio al miele e alle energie rinnovabili la Sicilia è
un attore chiave del made in Europe.
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(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - A gennaio 10 reti d'impresa europee
saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net (Building European
Export Networks), il progetto pilota per reti d'impresa europee targato
Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla Commissione europea.
E la Sicilia gioca un ruolo da protagonista: su 192 imprese europee
iscritte nella piattaforma online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36
siciliane. Obiettivo è quello di supportare la cooperazione tra piccole e
medie imprese europee che vogliono crescere a livello globale e
sviluppare un modello comune e replicabile per
l'internazionalizzazione.
    "Per la prima volta - afferma Giada Platania, responsabile del
servizio di internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del
progetto Bee Net - la Commissione ha deciso di scommettere
sull'unione delle imprese europee per riuscire a farle sopravvivere in
uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale far emergere
la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell'economia, Cina e Stati
Uniti in primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete
Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria è partner. Il risultato è
che, per la prima volta, Een ha avuto la possibilità di co-finanziare
direttamente reti d'impresa, attraverso un cascade funding". Partner
del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di
Barcellona e il Centro per l'Innovazione della Lituania, affiancati da
cinque stakeholder (RetImpresa, la Confederazione degli industriali
della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio della Catalogna,
European Family Businesses Federation e l'Università degli studi di
Palermo).
    "Le imprese - spiega Platania - hanno avuto a loro disposizione una
piattaforma integrata online, Bee2Match.com, attraverso cui hanno
mostrato i loro interessi, proposto idee e impostato collaborazioni
strutturate con altre aziende".
    Il risultato è stato la creazione di dieci reti d'impresa europee
composte da 4 a 8 pmi di almeno tre paesi diversi e la Sicilia è
presente in quattro di queste reti, tre dedicate all'agrofood e una alle
energie alternative: dalle aziende trapanesi Zicaffè e Stramondo a
quelle agrigentine Campo d'Oro e Società agricola Tenuta Casalazzi;
dalla ragusana Nova Quadri alla trapanese Inliaison e all'Azienda
agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia di Palermo.
Dal caffè alle conserve, dall'olio al miele e alle energie rinnovabili la
Sicilia è un attore chiave del made in Europe. (ANSA).
   

Internet Industria cinematografica Contratti   Inliaison

commissione UE

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Export: 36 imprese siciliane nel progetto
Bee Net
Progetto a sostegno della cooperazione tra pmi per crescita

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

27 DICEMBRE, 18:21

MUSICA, VALENTINA PARISSE: "2020 PIENO DI

NUOVI PROGETTI"

Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
28/12/2019
Notizia del:
27/12/2019

Foglio:1/1Lettori: 193.307
www.ansa.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
73

41
79

9

11SICINDUSTRIA



Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English Podcast

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiSicilia

ANSA.it Sicilia Export: Sicindustria, Europa apprezza i prodotti dell'Isola

Redazione ANSA

PALERMO

27 dicembre 2019
12:53

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "L'Europa resta l'area geografica nel
quale il prodotto made in Sicily è più apprezzato, ma crescono a ritmo
serrato mercati quali l'Africa settentrionale, Asia orientale e America
settentrionale". Lo dice Nino Salerno, delegato per
l'internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network di
Sicindustria.
    La classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell'Isola, secondo i
dati elaborati da Sace, vede in vetta, al netto dell'oil, la Francia con 342
milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 milioni e Hong
Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare l'export,
sia i settori tecnologici quali computer, apparecchi elettronici e ottici
(cresciuti del 39,13%) e quelli farmaceutici, chimico-medicinali e
botanici (+4,21%), sia i settori tradizionali, come i prodotti alimentari
che continuano a far registrare numeri positivi o come il turismo che
ha tante potenzialità ancora da esprimere.
    "Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime - continua
Salerno - e Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria
nazionale e alle collaborazioni costanti che ha con ambasciate, Ice-
Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e istituti di credito
riesce ad avere sempre una mappa aggiornata".
    Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione
geopolitica, nel prossimo triennio, come certificato da Sace, l'export
italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel 2020-2022) sfiorando i 500
miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In particolare,
secondo la "cabina di regia per l'internazionalizzazione" di
Confindustria, tra le geografie a più alto potenziale per esportazioni e
investimenti nel medio-lungo termine, ci sono 15 Paesi prioritari (Usa,
Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia, Emirati
Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco),
mentre tra quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica
Ceca, Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico,
Nigeria, Sudafrica.
    "La Sicilia - conclude Salerno - è pronta a giocare un ruolo di primo
piano e Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché le nostre
imprese facciano sistema, così da essere sempre più forti e
competitive all'estero". (ANSA).
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(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - La Sicilia è al secondo posto tra le
regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al
decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi
dell'anno, secondo quando certificato dall'Osservatorio economico di
Unioncamere Sicilia, l'export è infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro,
con un aumento del 11% rispetto al trimestre precedente.
    "Il made in Sicily - commenta Nino Salerno, delegato per
l'internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network - ha
un appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione
però, perché per competere sui mercati esteri occorre essere ben
preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente
con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della
Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di
internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni".
"Un'attività intensa - spiega Giada Platania, responsabile dell'area
internazionalizzazione di Sicindustria/Een - che ci ha portato, soltanto
nel 2019, a organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo
un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di
brokeraggio in destinazioni diverse (Polonia, Svezia, Cina, India,
Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori (agroalimentare,
edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a
siglare accordi di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e
tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla commissione
Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo;
Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct
Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi
commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri".
    Een può contare, d'altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000
professionisti esperti in oltre 60 paesi e fornisce un'assistenza
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personalizzata e gratuita alle imprese offrendo numerosi servizi, tra
cui: individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e
tecnologici; organizzazione di missioni commerciali; partecipazione a
fiere internazionali; formazione; informazioni sulla legislazione Ue e su
temi europei; partecipazione a programmi europei. (ANSA).
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente."I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni"."Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri".(ITALPRESS).

Italpress

EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

Tiscali
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

liberoQuotidiano.it
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

LUIGI SALOMONE

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

iltempo.it
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri".(ITALPRESS).abr/com27-Dic-19 13:29.

Affari Italiani
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

Corriere Dell'Umbria
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

corrieredisiena.corr.it
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

corriereviterbo.it
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

corrierediarezzo.corr.it
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

corrieredirieti.corr.it
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

Mantova Uno
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

Alto Mantovano News
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

Oltrepo Mantovano News
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri".(ITALPRESS).abr/com27-Dic-19 13:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cittadino MB
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29 Condividi 0.

ladiscussione.com/
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente."I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni"."Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri".(ITALPRESS).

Gazzetta di Firenze
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29 Fonte Italpress.

Il Cittadino Online
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO ( ITALPRESS ) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). L' articolo EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA proviene da

Italpress .
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). L' articolo EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA proviene da

Italpress .
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale.

REDAZIONE WEB

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

Il Dispari
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l'

Top News 27 Dicembre 2019 PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al

secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la

Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi

mesi dell' anno, secondo quando certificato dall' Osservatorio economico di

Unioncamere Sicilia, l' export è infatti tornato a crescere nel terzo trimestre

2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento

del 11% rispetto al trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino

Salerno, delegato per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise

Europe Network - continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un

appeal che merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione però,

perché per competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e

strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria

e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione europea che sostiene

le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre

dieci anni". "Un' attività intensa che - spiega Giada Platania, responsabile dell'

area internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel

2019, ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni

all' estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). admin@telecentro2.it / About Author.

TeleCentro 2
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

Imperia Tv
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). Correlati.

Onda Novara
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente."I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni"."Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri".(ITALPRESS).

Sardinia Post
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). by ITALPRESS.

Reggio Tv
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' ann

POSTATO REDAZIONE

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

ViviEnna
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente."I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni"."Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri".(ITALPRESS).

Quotidiano di Gela
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29 Fonte: Italpress Tweet Condividi Condividi 0

Condivisioni.

I Giornali di Sicilia
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e' infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

Il Sito di Sicilia
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

Sicilia 20 News
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Export,nel terzo trimestre +11% in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export e'

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere

sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro

che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di

Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attivita'

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29.

SiciliaNews24
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

Ascolta audio dell' articolo PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo

posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e

al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell'

anno, secondo quando certificato dall '  Osservatorio economico di

Unioncamere Sicilia, l' export e' infatti tornato a crescere nel terzo trimestre

2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento

del 11% rispetto al trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino

Salerno, delegato per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise

Europe Network - continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un

appeal che merita di essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero',

perche' per competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e

strutturati. Ed e' i l  lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con

Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione europea

che sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo

partner da oltre dieci anni". "Un' attivita' intensa che - spiega Giada Platania,

responsabile dell' area internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha

portato, soltanto nel 2019, ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a

promuovere 13 missioni all' estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna,

Francia, e per vari settori: agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a

siglare accordi di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete

finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di

commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi

commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29 Fonte.

New Sicilia
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Export, nel terzo trimestre +11% in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando
certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è infatti tornato a crescere nel terzo
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente."I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni"."Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri".(ITALPRESS).

Si24
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). L' articolo EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA proviene da

Italpress .

Ragusa Oggi
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

Prima Tv
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continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).Mi piace: Mi piace Caricamento...
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la
Campania, e al [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui

mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi

svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la

rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di

internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un' attività

i n t e n s a  c h e  -  s p i e g a  G i a d a  P l a t a n i a ,  r e s p o n s a b i l e  d e l l '  a r e a

internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019,

ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'

estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori:

agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di

collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla

commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli

Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre

imprese e partner stranieri". (ITALPRESS).

Catania Oggi
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EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni

esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala

nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell' anno, secondo quando

certificato dall' Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l' export è

infatt i  tornato a crescere nel  terzo tr imestre 2019 attestandosi

complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al

trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato

per l' internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network -

continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di

essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui
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AGENZIE 
 
EXPORT: SICILIA SECONDA REGIONE DEL SUD E DECIMA IN ITALIA 
 
PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni esportatrici del 
Mezzogiorno e al decimo su scala nazionale. 
Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell'anno, secondo quanto certificato 
dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l'export e' tornato a crescere nel terzo 
trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento 
dell'11% rispetto al secondo trimestre. 
"I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato per l'internazionalizzazione di 
Sicindustria/Enterprise Europe Network - continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily 
ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di piu'. Ma per competere su mercati 
esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro che noi svolgiamo 
quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione 
europea che sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner 
da oltre dieci anni". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
abr/com 27-Dic-19 12:52. 
NNNN 
 
EXPORT: SICILIA SECONDA REGIONE DEL SUD E DECIMA IN ITALIA-2- 
"Un'attivita' intensa che - spiega Giada Platania, responsabile dell'area 
internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019, a organizzare 
oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese, a promuovere tredici 
missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in destinazioni piu' diverse - Polonia, Svezia, 
Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia - e per vari settori: agroalimentare, edilizia 
sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali. A siglare accordi di 
collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la 
rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del 
Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour 
Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e 
partner stranieri". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
abr/com 27-Dic-19 12:52. 
NNNN 
 
EXPORT: SICILIA SECONDA REGIONE DEL SUD E DECIMA IN ITALIA-3- 
Een puo' contare su 600 organizzazioni con piu' di 3000 professionisti esperti in oltre 60 
paesi e fornisce un'assistenza personalizzata e gratuita alle imprese offrendo numerosi 
servizi, tra cui: individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici; 
organizzazione di missioni commerciali; 
partecipazione a fiere internazionali; formazione; informazioni sulla legislazione UE e su 
temi europei; partecipazione a programmi europei. 
"L'Europa - sottolinea Salerno - resta l'area geografica nel quale il prodotto made in Sicily 
e' piu' apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l'Africa settentrionale, Asia 
orientale e America settentrionale". 



SICINDUSTRIA 

90133 Palermo  - Via A. Volta, 44 

Tel: 091.58.11.00 – 58.13.19 - Fax: 091.32.39.82 

e-mail: info@confindustriasicilia.it 

La classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell'Isola, secondo i dati elaborati da Sace, 
vede in vetta, al netto dell'oil che consegna l'oro alla Croazia con 653 milioni, la Francia 
con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 milioni e Hong Kong con 167 
in crescita del 23,9% rispetto al 2018. 
A trainare l'export, sia i settori tecnologici - quali computer, apparecchi elettronici e ottici 
(cresciuti del 39,13%) - sia quelli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i 
settori tradizionali, come i prodotti alimentari che continuano a far registrare numeri positivi 
o come il turismo che ha tante potenzialita' ancora da esprimere. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
abr/com 27-Dic-19 12:52. 
NNNN 
 
 
EXPORT: SICILIA SECONDA REGIONE DEL SUD E DECIMA IN ITALIA-4- 
"Le opportunita' per le imprese siciliane sono moltissime - continua Salerno - e Sicindustria 
grazie anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni costanti che ha 
con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e istituti di credito 
riesce ad avere sempre una mappa aggiornata". 
Una cosa e' certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel prossimo 
triennio, come certificato da Sace, l'export italiano continuera' ad avanzare (+4,3% nel 
2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro gia' nel 2020 e superando i 540 miliardi nel 
2022. 
In particolare, secondo la "cabina di regia per l'internazionalizzazione" di Confindustria, tra 
le geografie a piu' alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, 
ci sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, 
Polonia, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco), 
mentre tra quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia 
Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
abr/com 27-Dic-19 12:52. 
NNNN 
 
EXPORT: SICILIA SECONDA REGIONE DEL SUD E DECIMA IN ITALIA-5- 
"La Sicilia - conclude Salerno - e' pronta a giocare un ruolo di primo piano e 
Sicindustria/Een continuera' a lavorare affinche' le nostre imprese facciano sistema, cosi' 
da essere sempre piu' forti e competitive all'estero". 
(ITALPRESS). 
abr/com 27-Dic-19 12:52. 
NNNN 
 
 
RETI D'IMPRESA: 36 AZIENDE SICILIANE NEL PROGETTO EUROPEO BEE NET 
PALERMO (ITALPRESS) - A gennaio dieci reti d'impresa europee saranno pronte a 
partire. Entra nel vivo Bee Net (Building European Export Networks), il progetto pilota per 
reti d'impresa europee targato Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla 
Commissione europea. E la Sicilia gioca un ruolo da protagonista: 
su 192 imprese europee iscritte nella piattaforma online, 82 sono italiane e, di queste, 36 
sono siciliane. Obiettivo e' quello di supportare la cooperazione tra piccole e medie 
imprese europee che vogliono crescere a livello globale e sviluppare un modello comune e 
replicabile per l'internazionalizzazione. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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abr/com 27-Dic-19 13:04. 
NNNN 
 
RETI D'IMPRESA: 36 AZIENDE SICILIANE NEL PROGETTO EUROPEO BEE NET-2- 
"Per la prima volta - afferma Giada Platania, responsabile del servizio di 
internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net - la 
Commissione ha deciso di scommettere sull'unione delle imprese europee per riuscire a 
farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove e' fondamentale far emergere 
la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell'economia, Cina e Stati Uniti in primis, e ai 
paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui 
Sicindustria e' partner. Il risultato e' che, per la prima volta, Een ha avuto la possibilita' di 
co-finanziare direttamente reti d'impresa, attraverso un cascade funding". 
Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona e il 
Centro per l'Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa, la 
Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio 
della Catalogna, European Family Businesses Federation e l'Universita' degli studi di 
Palermo). 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
abr/com 27-Dic-19 13:04. 
NNNN 
 
 
RETI D'IMPRESA: 36 AZIENDE SICILIANE NEL PROGETTO EUROPEO BEE NET-3- 
"Le imprese - spiega Platania - hanno avuto a loro disposizione una piattaforma integrata 
online, BEE2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi, proposto idee e 
impostato collaborazioni strutturate con altre aziende". 
Il risultato e' stato la creazione di dieci reti d'impresa europee composte da 4 a 8 pmi di 
almeno tre paesi diversi e la Sicilia e' presente in quattro di queste reti, tre dedicate 
all'agrofood e una alle energie alternative: dalle aziende trapanesi Zicaffe' e Stramondo a 
quelle agrigentine Campo d'Oro e Societa' agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana 
Nova Quadri alla trapanese Inliaison e all'Azienda agricola Giuseppe Provenzano di 
Trappeto, in provincia di Palermo. 
(ITALPRESS). 
abr/com 27-Dic-19 13:04. 
NNNN 
 
Export: Sicilia seconda regione del Sud e decima in Italia 
Nel terzo trimestre 2019 +11% sul precedente, 6,8 mld euro 
PALERMO 
(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del 
Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca 
frenata dei primi mesi dell'anno, secondo quando certificato dall'Osservatorio economico 
di Unioncamere Sicilia, l'export è infatti tornato a crescere nel terzo trimestre 2019 
attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al 
trimestre precedente. "Il made in Sicily - commenta Nino Salerno, delegato per 
l'internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network - ha un appeal che 
merita di essere valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui 
mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo 
quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione 
europea che sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner 
da oltre dieci anni". "Un'attività intensa - spiega Giada Platania, responsabile dell'area 
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internazionalizzazione di Sicindustria/Een - che ci ha portato, soltanto nel 2019, a 
organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a 
promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in destinazioni diverse (Polonia, 
Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori (agroalimentare, 
edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a siglare accordi di 
collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la 
rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del 
Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour 
Sicilia; e, cosa più importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e 
partner stranieri". Een può contare, d'altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000 
professionisti esperti in oltre 60 paesi e fornisce un'assistenza personalizzata e gratuita 
alle imprese offrendo numerosi servizi, tra cui: individuazione di nuovi partner commerciali, 
produttivi e tecnologici; organizzazione di missioni commerciali; partecipazione a fiere 
internazionali; formazione; informazioni sulla legislazione Ue e su temi europei; 
partecipazione a programmi europei. (ANSA). 
COM-TE/ S45 QBKS 
 
Export: Sicindustria, Europa apprezza i prodotti dell'Isola 
Salerno, in crescita anche mercati Asia, Nordamerica e Africa 
PALERMO 
(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "L'Europa resta l'area geografica nel quale il prodotto made 
in Sicily è più apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l'Africa settentrionale, 
Asia orientale e America settentrionale". Lo dice Nino Salerno, delegato per 
l'internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network di Sicindustria. La 
classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell'Isola, secondo i dati elaborati da Sace, vede 
in vetta, al netto dell'oil, la Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 
182 milioni e Hong Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare l'export, 
sia i settori tecnologici quali computer, apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del 39,13%) 
e quelli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i settori tradizionali, come 
i prodotti alimentari che continuano a far registrare numeri positivi o come il turismo che ha 
tante potenzialità ancora da esprimere. "Le opportunità per le imprese siciliane sono 
moltissime - continua Salerno - e Sicindustria grazie anche al supporto di Confindustria 
nazionale e alle collaborazioni costanti che ha con ambasciate, Ice-Agenzia, Sace-Simest, 
Camere di commercio e istituti di credito riesce ad avere sempre una mappa aggiornata". 
Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel prossimo 
triennio, come certificato da Sace, l'export italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel 
2020-2022) sfiorando i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In 
particolare, secondo la "cabina di regia per l'internazionalizzazione" di Confindustria, tra le 
geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, ci 
sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia, 
Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, Sud Corea e Marocco), mentre tra 
quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca, Turchia, Arabia Saudita, 
Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. "La Sicilia - conclude Salerno - è 
pronta a giocare un ruolo di primo piano e Sicindustria/Een continuerà a lavorare affinché 
le nostre imprese facciano sistema, così da essere sempre più forti e competitive 
all'estero". (ANSA). 
COM-TE/ S45 QBKS 
 
Export: 36 imprese siciliane nel progetto Bee Net 
Progetto a sostegno della cooperazione tra pmi per crescita 
PALERMO 
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(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - A gennaio 10 reti d'impresa europee saranno pronte a 
partire. Entra nel vivo Bee Net (Building European Export Networks), il progetto pilota per 
reti d'impresa europee targato Enterprise Europe Network, cofinanziato dalla 
Commissione europea. E la Sicilia gioca un ruolo da protagonista: su 192 imprese 
europee iscritte nella piattaforma online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane. 
Obiettivo è quello di supportare la cooperazione tra piccole e medie imprese europee che 
vogliono crescere a livello globale e sviluppare un modello comune e replicabile per 
l'internazionalizzazione. "Per la prima volta - afferma Giada Platania, responsabile del 
servizio di internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net - la 
Commissione ha deciso di scommettere sull'unione delle imprese europee per riuscire a 
farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo, dove è fondamentale far emergere 
la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell'economia, Cina e Stati Uniti in primis, e ai 
paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui 
Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha avuto la possibilità di co-
finanziare direttamente reti d'impresa, attraverso un cascade funding". Partner del progetto 
sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona e il Centro per 
l'Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa, la 
Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio 
della Catalogna, European Family Businesses Federation e l'Università degli studi di 
Palermo). "Le imprese - spiega Platania - hanno avuto a loro disposizione una piattaforma 
integrata online, Bee2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi, proposto 
idee e impostato collaborazioni strutturate con altre aziende". Il risultato è stato la 
creazione di dieci reti d'impresa europee composte da 4 a 8 pmi di almeno tre paesi 
diversi e la Sicilia è presente in quattro di queste reti, tre dedicate all'agrofood e una alle 
energie alternative: dalle aziende trapanesi Zicaffè e Stramondo a quelle agrigentine 
Campo d'Oro e Società agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana Nova Quadri alla 
trapanese Inliaison e all'Azienda agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia 
di Palermo. Dal caffè alle conserve, dall'olio al miele e alle energie rinnovabili la Sicilia è 
un attore chiave del made in Europe. (ANSA). 
COM-TE/ S45 QBKS 
 
 
EXPORT: SICILIA AL SECONDO POSTO TRA LE REGIONI DEL SUD 
Nel terzo trimestre 2019 +11% sul precedente, 6,8 mld di euro (ANSA) - PALERMO, 27 
DIC - La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo 
la Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi 
dell'anno, secondo quando certificato dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, 
l'export è tornato a crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi su 6,8 miliardi di euro, 
+11% rispetto al trimestre precedente. «Il made in Sicily ha un appeal che ve valorizzato - 
dice Nino Salerno, delegato per l'internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe 
Network -. Ma per competere occorre essere ben preparati. Ed è il lavoro che svolgiamo 
con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione Ue che sostiene le 
pmi nell'internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni». «Un'attività 
intensa - spiega Giada Platania, responsabile dell'area internazionalizzazione di 
Sicindustria/Een - che ci ha portato, soltanto nel 2019, a organizzare oltre 50 eventi in 
Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'estero ed eventi 
di brokeraggio». Een può contare su 600 organizzazioni con più di 3000 esperti in oltre 60 
paesi. «L'Europa - sottolinea Salerno - resta l'area dove il prodotto made in Sicily è più 
apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali in Nordafrica, Asia orientale e 
America settentrionale». La classifica, secondo i dati elaborati da Sace, vede in vetta, al 
netto dell'oil, la Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli Stati Uniti con 182 e 
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Hong Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare l'export, sia i settori 
tecnologici (+39,13%), farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i 
tradizionali, come alimentari o turismo. Intanto, a gennaio 10 reti d'impresa europee 
saranno pronte a partire ed entrerà così nel vivo Bee Net (Building European Export 
Networks), progetto pilota per reti d'impresa targato Enterprise Europe Network, 
cofinanziato dalla Commissione Ue. Su 192 imprese europee iscritte sulla piattaforma 
online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane. (ANSA). TE-COM 27-DIC-19 13:45 
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SPECIALE SICINDUSTRIA/ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

NOTA PER LA STAMPA 
 

SICINDUSTRIA: LA SICILIA PUNTA SULL’EXPORT E CHIUDE IL 2019 CON UN +11% 
E A GENNAIO PMI SICILIANE ED EUROPEE LAVORERANNO IN RETE CON BEE NET 

 
 
Palermo, 27 dicembre 2019 – La Sicilia è al secondo posto tra le regioni esportatrici del 
Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei 
primi mesi dell’anno, secondo quando certificato dall'Osservatorio economico di Unioncamere 
Sicilia, l’export è infatti tornato a crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi complessivamente 
su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al trimestre precedente. “I nostri prodotti – 
commenta Nino Salerno, delegato per l’internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe 
Network – continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di essere 
valorizzato sempre di più. Attenzione però, perché per competere sui mercati esteri occorre essere 
ben preparati e strutturati. Ed è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie 
al supporto di Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di 
internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni”.  
“Un’attività intensa che – spiega Giada Platania, responsabile dell’area internazionalizzazione di 
Sicindustria/Een – ci ha portato, soltanto nel 2019, ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, 
coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in 
destinazioni diverse (Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia) e per vari settori 
(agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali); a siglare accordi 
di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete 
finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; 
Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa più 
importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri”. 
Een può contare, d’altronde, su 600 organizzazioni con più di 3000 professionisti esperti in oltre 60 
paesi e fornisce un'assistenza personalizzata e gratuita alle imprese offrendo numerosi servizi, tra 
cui: individuazione di nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici; organizzazione di missioni 
commerciali; partecipazione a fiere internazionali; formazione; informazioni sulla legislazione UE e 
su temi europei; partecipazione a programmi europei. 
 
I MERCATI DEL MADE IN SICILY 
“L’Europa – sottolinea Salerno – resta l'area geografica nel quale il prodotto made in Sicily è più 
apprezzato, ma crescono a ritmo serrato mercati quali l’Africa settentrionale, Asia orientale e 
America settentrionale”. La classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell'Isola, secondo i dati 
elaborati da Sace, vede in vetta, al netto dell’oil, la Francia con 342 milioni, la Germania con 274, gli 
Stati Uniti con 182 milioni e Hong Kong con 167 in crescita del 23,9% rispetto al 2018. A trainare 
l’export, sia i settori tecnologici quali computer, apparecchi elettronici e ottici (cresciuti del 39,13%) 
e quelli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+4,21%), sia i settori tradizionali, come i prodotti 
alimentari che continuano a far registrare numeri positivi o come il turismo che ha tante potenzialità 
ancora da esprimere.  
“Le opportunità per le imprese siciliane sono moltissime – continua Salerno – e Sicindustria grazie 
anche al supporto di Confindustria nazionale e alle collaborazioni costanti che ha con ambasciate, 
Ice-Agenzia, Sace-Simest, Camere di commercio e istituti di credito riesce ad avere sempre una 
mappa aggiornata”. 
Una cosa è certa: nonostante le incertezze e il clima di tensione geopolitica, nel prossimo triennio, 
come certificato da Sace, l’export italiano continuerà ad avanzare (+4,3% nel 2020-2022) sfiorando 
i 500 miliardi di euro già nel 2020 e superando i 540 nel 2022. In particolare, secondo la “cabina di 
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regia per l’internazionalizzazione” di Confindustria, tra le geografie a più alto potenziale per 
esportazioni e investimenti nel medio-lungo termine, ci sono 15 Paesi prioritari (Usa, Cina, Russia, 
Giappone, Germania, India, Vietnam, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Canada, Messico, Franci, 
Sud Corea e Marocco), mentre tra quelli da tenere sotto osservazione rientrano Repubblica Ceca, 
Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica. “La Sicilia – 
conclude Salerno – è pronta a giocare un ruolo di primo piano e Sicindustria/Een continuerà a 
lavorare affinché le nostre imprese facciano sistema, così da essere sempre più forti e competitive 
all’estero”.  
 
E A GENNAIO CON BEE NET LE IMPRESE SICILIANE LAVORERANNO IN RETE CON LE PMI 
EUROPEE 
 
A gennaio 10 reti d’impresa europee saranno pronte a partire. Entra nel vivo Bee Net (Building 
European Export Networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee targato Enterprise Europe 
Network, cofinanziato dalla Commissione europea. E la Sicilia gioca un ruolo da protagonista: su 
192 imprese europee iscritte nella piattaforma online, 82 sono italiane e, di queste, ben 36 siciliane. 
Obiettivo è quello di supportare la cooperazione tra piccole e medie imprese europee che vogliono 
crescere a livello globale e sviluppare un modello comune e replicabile per l’internazionalizzazione. 
 “Per la prima volta – afferma Giada Platania, responsabile del servizio di internazionalizzazione di 
Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net – la Commissione ha deciso di scommettere 
sull'unione delle imprese europee per riuscire a farle sopravvivere in uno scenario globale 
difficilissimo, dove è fondamentale far emergere la forza del brand Europa rispetto ai giganti 
dell'economia, Cina e Stati Uniti in primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete 
Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria è partner. Il risultato è che, per la prima volta, Een ha 
avuto la possibilità di co-finanziare direttamente reti d’impresa, attraverso un cascade funding”.  
Partner del progetto sono Sicindustria (capofila), la Camera di commercio di Barcellona e il Centro 
per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa, la Confederazione 
degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio della Catalogna, European 
Family Businesses Federation e l’Università degli studi di Palermo). 
“Le imprese – spiega Platania – hanno avuto a loro disposizione una piattaforma integrata online, 
BEE2Match.com, attraverso cui hanno mostrato i loro interessi, proposto idee e impostato 
collaborazioni strutturate con altre aziende”. Il risultato è stato la creazione di dieci reti d’impresa 
europee composte da 4 a 8 pmi di almeno tre paesi diversi e la Sicilia è presente in quattro di queste 
reti, tre dedicate all’agrofood e una alle energie alternative: dalle aziende trapanesi Zicaffè e 
Stramondo a quelle agrigentine Campo d’Oro e Società agricola Tenuta Casalazzi; dalla ragusana 
Nova Quadri alla trapanese Inliaison e all’Azienda agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in 
provincia di Palermo. Dal caffè alle conserve, dall’olio al miele e alle energie rinnovabili la Sicilia è 
un attore chiave del made in Europe. 
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