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Pubblicato il 3 febbraio 2020

Alla luce dei recenti avvenimenti legati alla diffusione del Coronavirus che ha portato anche alla chiusura

dei voli da e per la Cina, l’azione di incoming di buyer e giornalisti cinesi volta a promuovere le

arance rosse siciliane è stata rimandata. Il Distretto Agrumi di Sicilia prende atto della comunicazione

ricevuta dall’ICE, Istituto del Commercio Estero che, d’accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, ha ritenuto di rinviare l’iniziativa prevista dall’8 all’11 febbraio.

“Abbiamo lavorato con grande impegno al successo dell’iniziativa – afferma Federica Argentati (nella

foto), presidente del Distretto Agrumi di Sicilia che si è fatto promotore del progetto insieme con il

Consorzio di tutela dell’Arancia rossa di Sicilia Igp e con il coinvolgimento dell’Assessorato regionale

all’Agricoltura – ma l’emergenza sanitaria internazionale ha consigliato saggiamente di rimandare ad

altro momento. La filiera agrumicola è consapevole che prima di ogni altra cosa bisogna prevenire qualsiasi

rischio per la salute pubblica. Vedremo se sarà possibile posticipare l’azione di un solo mese, garantendo

l’invio in Cina di prodotto con adeguate caratteristiche organolettiche. Se questo non fosse ancora

possibile, chiederemo al MAECI di riproporre l’azione nella prossima campagna agrumicola. L’inevitabile

stop dell’ICE è giunto quando era già definito il programma e la lista di buyer e giornalisti che sarebbero

venuti in Sicilia a visitare il territorio e le aziende di produzione delle arance rosse, attività a cui sarebbe poi

seguito un momento di promozione e presentazione degli agrumi siciliani in Cina, in corrispondenza del

lancio di una campagna promozionale sul mercato cinese. Il Distretto ha già provveduto a informare le

aziende accreditate per l’export verso il mercato cinese del rinvio dell’operazione. In ogni caso – aggiunge

Argentati – ci faremo trovare pronti per quando l’emergenza CoronaVirus sarà terminata, nel frattempo

andiamo avanti con altre iniziative di internazionalizzazione”.

Dal 30 marzo al 3 aprile, infatti, nell’ambito del progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto Agrumi e

Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation, è in programma una

visita studio in Tunisia per conoscere da vicino il comparto agrumicolo del paese africano. Il Distretto sta

invitando le imprese associate a partecipare alla visita studio, avendone già definito le tappe e le iniziative

in loco, col supporto dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi, dell’INAT (Istituto Nazionale dell’Agrumicoltura di

Tunisi) e con la collaborazione del GAL Eloro.

“L’obiettivo – spiega Argentati – è approfondire la conoscenza dell’agrumicoltura tunisina per eventuali

sinergie su specifici argomenti di interesse comune, quali le problematiche legate all’utilizzo consapevole

dell’acqua, la logistica, la valorizzazione delle produzioni secondo formule di Turismo relazionale Integrato,
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Leggi anche altri articoli correlati

alcuni temi legati alla ricerca scientifica, ed in generale per creare una connessione tra la filiera agrumicola

siciliana e quella tunisina nella convinzione che, solo attraverso una conoscenza reciproca, sia possibile

porre le basi per un futuro di collaborazioni, crescita e consapevolezza. La missione sarà anche

un’occasione di incontro fra le istituzioni dei due Paesi”.

La missione studio è rivolta a imprenditori, tecnici e portatori di interesse della filiera agrumicola siciliana,

ed è previsto un numero massimo di 30 partecipanti ai quali il Distretto Agrumi di Sicilia garantirà il

coordinamento generale, una serie di servizi trasversali durante il soggiorno e l’organizzazione di un

momento istituzionale di confronto presso l’Ambasciata italiana a Tunisi finalizzato ad approfondire la

conoscenza reciproca e creare eventuali connessioni sia tra imprese e le loro rappresentanze, sia tra le

figure istituzionali e del mondo della ricerca scientifica dei due paesi. I costi di viaggio e alloggio sono a

carico dei partecipanti.

Il Distretto Agrumi di Sicilia non è nuovo nell’organizzazione di azioni di internazionalizzazione. Da quella in

Russia nel 2015 a quella in Polonia nel 2017, anche in questo caso organizzata con il supporto dell’ICE.

Un’altra missione verso i mercati dell’Europa dell’Est è oggetto di un progetto ammesso al finanziamento

su un bando dell’Assessorato regionale alle Attività produttive, ma ancora in attesa di decreto. Si spera di

poterlo fare partire in occasione della prossima campagna agrumicola. Intanto, dal 5 al 7 febbraio prossimi,

inoltre, il Distretto sarà presente alla Fruitlogistica di Berlino, avendo coordinato la presenza delle

produzioni agrumicole di qualità all’interno di uno spazio allestito nello stand della Regione Sicilia.

arance  Coronavirus  Social Farming

CORONAVIRUS, PRIME DEFEZIONI A FRUIT
LOGISTICA

GLi effetti della psicosi da coronavisurs sta
colpendo anche il mondo dell’ortofrutta. A due
giorni…

3 febbraio 2020

CORONAVIRUS, BELLANOVA: “STIAMO
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“Comprendo l’allarme che si sta diffondendo
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Lunedì 3 Febbraio 2020 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito Seguici su:
  

home / In Primo Piano / Stop all'incoming di buyer cinesi nella Sicilia degli agrumi

Lunedì 3 Febbraio 2020 

 

Stop all'incoming di buyer cinesi nella
Sicilia degli agrumi
E alla luce dei recenti avvenimenti legati alla diffusione del Coronavirus, che ha portato anche alla chiusura
dei voli da e per la Cina, l’azione di incoming di buyer e giornalisti cinesi finalizzata a promuovere le
arance rosse siciliane subisce uno stop: il Distretto Agrumi di Sicilia preso atto della comunicazione
ricevuta dall'Istituto del Commercio Estero, d'accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, comunica che è stata rinviata l’iniziativa prevista dall’8 all’11 febbraio. 

"Abbiamo lavorato con grande impegno al successo dell’iniziativa – afferma Federica Argentati, presidente
del Distretto Agrumi di Sicilia che si è fatto promotore del progetto insieme con il Consorzio di tutela
dell’Arancia rossa di Sicilia Igp e con il coinvolgimento dell’Assessorato regionale all’Agricoltura – ma
l’emergenza sanitaria internazionale ha consigliato saggiamente di rimandare ad altro momento. La filiera
agrumicola è consapevole che prima di ogni altra cosa bisogna prevenire qualsiasi rischio per la salute
pubblica". 

L'auspicio è che si possa recuperare presto: "Vedremo se sarà possibile posticipare l’azione di un solo
mese, garantendo l’invio in Cina di prodotto con adeguate caratteristiche organolettiche. Se questo non
fosse ancora possibile, chiederemo al Ministero di riproporre l’azione nella prossima campagna
agrumicola". 

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Mirko Aldinucci 
Leader Writer 
mirko@italiafruit.net

Mirko Aldinucci
Leggi altri articoli di:

Agrumi Sicilia

Distreto Agrumi
di Sicilia

Leggi altri articoli su:

Una recente missione di operatori cinesi in Sicilia

"L’inevitabile stop dell’Ice – aggiunge Argentati – è giunto quando era già definito il programma e la lista
di buyer e giornalisti che sarebbero venuti in Sicilia a visitare il territorio e le aziende di produzione
delle arance rosse, attività a cui sarebbe poi seguito un momento di promozione e
presentazione degli agrumi siciliani in Cina, in corrispondenza del lancio di una campagna
promozionale sul mercato cinese. Il Distretto ha già provveduto a informare le aziende accreditate
per l’export verso il mercato cinese del rinvio dell’operazione". 

Nel frattempo il Distretto va  avanti con altre iniziative di internazionalizzazione: dal 30 marzo al 3 aprile,
infatti, nell’ambito del progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto Agrumi e Alta Scuola Arces con il
contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation, è in programma una visita studio in Tunisia per
conoscere da vicino il comparto agrumicolo del Paese africano. Il Distretto sta invitando le imprese associate
a partecipare alla visita studio, avendone già definito le tappe e le iniziative in loco, col supporto
dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi, dell’Istituto Nazionale dell’Agrumicoltura di Tunisi e con la collaborazione del
Gal Eloro. 

"L’obiettivo – spiega Argentati (foto sopra) – è approfondire la conoscenza dell’agrumicoltura tunisina per
eventuali sinergie su specifici argomenti di interesse comune, quali le problematiche legate all’utilizzo
consapevole dell’acqua, la logistica, la valorizzazione delle produzioni secondo formule di turismo
relazionale Integrato, alcuni temi legati alla ricerca scientifica, ed in generale per creare una
connessione tra la filiera agrumicola siciliana e quella tunisina nella convinzione che, solo attraverso una
conoscenza reciproca, sia possibile porre le basi per un futuro di collaborazioni, crescita e
consapevolezza". La missione studio è rivolta a imprenditori, tecnici e portatori di interesse della filiera
agrumicola siciliana, ed è previsto un numero massimo di 30 partecipanti. 

Il Distretto Agrumi di Sicilia sarà presente alla Fruit Logistica di Berlino: ha coordinato la presenza delle
produzioni agrumicole di qualità all’interno di uno spazio allestito nello stand della Regione Sicilia.
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Coronavirus, salta il viaggio in
Sicilia di imprenditori e
giornalisti cinesi

Erano stati invitati dal Distretto degli agrumi per promuovere
l'arancia rossa

di CLAUDIO REALE

(ansa)

Dovevano venire in Sicilia per

conoscere le arance rosse

siciliane e promuoverle in patria.

Ma dopo l’emergenza coronavirus

il Distretto degli agrumi di Sicilia,

l’Istituto del commercio estero e il

ministero degli Esteri hanno

rinviato l’incontro con giornalisti e

imprenditori cinesi, in programma

dall’8 all’11 febbraio. “Abbiamo

lavorato con grande impegno al

successo dell’iniziativa – afferma

Federica Argentati, presidente del

Distretto degli agrumi di Sicilia –

ma l’emergenza sanitaria

internazionale ha consigliato saggiamente di rimandare ad altro momento. La

filiera agrumicola è consapevole che prima di ogni altra cosa bisogna prevenire

qualsiasi rischio per la salute pubblica. Vedremo se sarà possibile posticipare

l’azione di un solo mese, garantendo l’invio in Cina di prodotto con adeguate

caratteristiche organolettiche”.

Intanto si procede con altre iniziative. Dal 30 marzo al 3 aprile, il distretto sarà in

Tunisia nell'ambito di un progetto organizzato con l’Alta scuola Arces e il

contributo della Coca Cola Foundation. “Il distretto – si legge in una nota - sta

invitando le imprese associate a partecipare alla visita studio, avendone già

definito le tappe e le iniziative in loco, col supporto dell’ambasciata d’Italia a

Tunisi, dell’Istituto nazionale dell’agrumicoltura di Tunisi e con la collaborazione

del Gal Eloro”.
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coronavirus arance siciliane regione sicilia

“L’obiettivo – spiega Argentati – è approfondire la conoscenza dell’agrumicoltura

tunisina per eventuali sinergie su specifici argomenti di interesse comune, quali

le problematiche legate all'utilizzo consapevole dell’acqua, la logistica, la

valorizzazione delle produzioni secondo formule di turismo relazionale Integrato,

alcuni temi legati alla ricerca scientifica, ed in generale per creare una

connessione tra la filiera agrumicola siciliana e quella tunisina nella convinzione

che, solo attraverso una conoscenza reciproca, sia possibile porre le basi per un

futuro di collaborazioni, crescita e consapevolezza. La missione sarà anche

un’occasione di incontro fra le istituzioni dei due Paesi”.
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Coronavirus, salta il
viaggio in Sicilia di
imprenditori e giornalisti
cinesi

Dovevano venire in Sicilia per conoscere le
arance rosse siciliane e promuoverle in patria.
Ma dopo l'emergenza coronavirus il Distretto
degli agrumi di Sicilia, l'Istituto del commercio
estero e il...
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Home   Cronaca di Catania   Distretto Agrumi di Sicilia, rinviato incoming di buyer e giornalisti cinesi a...

Cronaca di Catania

Distretto Agrumi di Sicilia, rinviato
incoming di buyer e giornalisti
cinesi a causa coronavirus

    

CATANIA – Alla luce dei recenti avvenimenti legati alla diffusione del Coronavirus
che ha portato anche alla chiusura dei voli da e per la Cina, l’azione di incoming di
buyer e giornalisti cinesi volta a promuovere le arance rosse siciliane è stata
rimandata. I l  Distretto Agrumi di Sicilia prende atto della comunicazione ricevuta
ieri dall’ICE, Istituto del Commercio Estero che, d’accordo con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha ritenuto di rinviare l’iniziativa prevista
dall’8 all’11 febbraio.
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«Abbiamo lavorato con grande impegno al successo dell’iniziativa – afferma
Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia che si è fatto promotore
del progetto insieme con il Consorzio di tutela dell’Arancia rossa di Sicilia Igp e con il
coinvolgimento dell’Assessorato regionale all’Agricoltura – ma l’emergenza
sanitaria internazionale ha consigliato saggiamente di rimandare a d  a l t r o
momento. La filiera agrumicola è consapevole che prima di ogni altra cosa bisogna
prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica. Vedremo se sarà possibile
posticipare l’azione di un solo mese, garantendo l’invio in Cina di prodotto con
adeguate caratteristiche organolettiche. Se questo non fosse ancora possibile,
chiederemo al MAECI di riproporre l’azione nella prossima campagna agrumicola.
L’inevitabile stop dell’ICE è giunto quando era già definito il programma e la lista di
buyer e giornalisti che sarebbero venuti in Sicilia a visitare il territorio e le aziende di
produzione delle arance rosse, attività a cui sarebbe poi seguito un momento di
promozione e presentazione degli agrumi siciliani in Cina, in corrispondenza del
lancio di una campagna promozionale sul mercato cinese. I l  Distretto ha già
provveduto a informare le aziende accreditate per l’export verso il mercato cinese
del rinvio dell’operazione. In ogni caso – aggiunge Argentati – ci faremo trovare
pronti per quando l’emergenza CoronaVirus sarà terminata, nel frattempo
andiamo avanti con altre iniziative di internazionalizzazione».

Dal 30 marzo al 3 aprile, infatti, nell’ambito del progetto Social Farming 3, realizzato
dal Distretto Agrumi e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The
Coca-Cola Foundation, è in programma una visita studio in Tunisia per conoscere
da vicino il comparto agrumicolo del paese africano. Il Distretto sta invitando le
imprese associate a partecipare alla visita studio, avendone già definito le tappe e le
iniziative in loco, col supporto dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi, dell’INAT (Istituto
Nazionale dell’Agrumicoltura di Tunisi) e con la collaborazione del GAL Eloro.
«L’obiettivo – spiega Argentati – è approfondire la conoscenza dell’agrumicoltura
tunisina per eventuali sinergie su specifici argomenti di interesse comune, quali le
problematiche legate all’utilizzo consapevole dell’acqua, la logistica, la
valorizzazione delle produzioni secondo formule di Turismo relazionale Integrato,
alcuni temi legati alla ricerca scientifica, ed in generale per creare una connessione
tra la filiera agrumicola siciliana e quella tunisina nella convinzione che, solo
attraverso una conoscenza reciproca, sia possibile porre le basi per un futuro di
collaborazioni, crescita e consapevolezza. La missione sarà anche un’occasione di
incontro fra le istituzioni dei due Paesi».

La missione studio è rivolta a imprenditori, tecnici e portatori di interesse della filiera
agrumicola siciliana, ed è previsto un numero massimo di 30 partecipanti ai quali il
Distretto Agrumi di Sicilia garantirà il coordinamento generale, una serie di servizi
trasversali durante il soggiorno e l’organizzazione di un momento istituzionale di
confronto presso l’Ambasciata italiana a Tunisi finalizzato ad approfondire la
conoscenza reciproca e creare eventuali connessioni sia tra imprese e le loro
rappresentanze, sia tra le figure istituzionali e del mondo della ricerca scientifica dei
due paesi. I costi di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.

I l  D istretto Agrumi di  S ic i l ia  non è nuovo nel l ’organizzazione di  az ioni  di
internazionalizzazione. Da quella in Russia nel 2015 a quella in Polonia nel 2017,
anche in questo caso organizzata con il supporto dell’ICE. Un’altra missione verso i
mercati dell’Europa dell’Est è oggetto di un progetto ammesso al finanziamento su
un bando dell’Assessorato regionale alle Attività produttive, ma ancora in attesa di

31 gennaio 2020
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decreto. Si spera di poterlo fare partire in occasione della prossima campagna
agrumicola. Intanto, dal 5 al 7 febbraio prossimi, inoltre, il Distretto sarà presente
alla Fruitlogistica di Berlino, avendo coordinato la presenza delle produzioni
agrumicole di qualità all’interno di uno spazio allestito nello stand della Regione
Sicilia.
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LA CURIOSITÀ

Promozione agrumi di Sicilia
annullata visita di buyer cinesi

La diffusione del Cdro .navirus;che ha portato;anc.he :alla chiu-
sura dei voli .da: e per la Cina fa, slittare anChe .:l'azione di ;inconiing di
buy:eer e giornalisti cinesi volfa:::a promuovere le ararice°ro.ssë siciliarre..:Tl,.:
Distrë:ttt~ï Agrumi di Sicilia ha iiŸfättipresti' a'tto' 

.:. 
...:. ...... 

... ...: 
  

dellaroiïti:..ïiëazioïëri-
cevuta:d. i.0ë;  ti t .dël..C~ri ërëb gërï:~ë; d gr r:o:ori miïï
stëro ddgli:Affari Esteri della Ctdperaziöie Tïterzidalë, ia ritenuto
di;rinviare riiliziativa previstá :febbraio,
«Abbiamo :lavorato c.on:grande impegno al successo tl.eli'i:iriziatiiva: -

afferma Federica Argeïïtati, "presidente ::del: Distretto Agrumi di Sicilia:.
che si:efatto iiï:proöttiöre::dë :prögëtt'~ insieme cïïri ~l1 Consorzio iíí:`tutëlä
dellAraca rCssadi miïa1gp..,è :Oüri:....cÖii...vöti::.imgri tb  d....ël...a....ss....es... tsíatr
regionale dlAgrieoltnrad1enSergEnza. sanitaria internazionale.:lxa.
consigliato saggiamente di rimandare ad altro momento. ..La filiera agru-.:  ,
miesila: ;'é: consapevole che prima: ::di ;'o;gni altra cosa., bisogna :prevenire
qïxalsiasi rischio per:la salïïte';pïiblilrca.: VVé'dréïrio:.se'sarà possibile posti,
cipar:e::l'a'ziorie' di`iïn söltï':7iiïese; ;garaïïteiïdö::l':iïïvïö' in: Cina .di. prodotto~ .:.. 
con ädë:..:-;':atë':~~arattiëristiclïë<ä..'..:..arïül~ëtiticlië.:Së: "~: üëst~: ïïëiri;fïs:s:së aïí.ëora!~ . ~ : ~
possibile, chiederemo al Maeci di riproporre: l'azione;: nella :prossrrna
campagna,agrumirÖla'i).:: >
L'inevitabile .:stop;dell'ïce. ~;g.iunto quando :era già. definito il pro.gram-,. .  .

riia`ë la:listä.'di:bïry.er: e gitïrnalisti'c1~:e'sar:ëbb:ëŸrs'~t+~rrïrtriri Si:c'iliä.ä'~tisitaare; : .
il territorio :e le aziende .~ produzione delle ararïte regge, attività a cïïi.
sarebbe ,.. poi. seguito.. un'iri:ärrieritb: di ,..:rrsriïrsziöïië: .ë' ... ~'rëseïŸtazïïiïie -dë: ̀li.: l?  ~    p   .   p , g. .
agrumi $l.eiliani.;in Cina; in ;:rürrispo]Ïdenza.: deilanCio: di; Lìna. Onlpag.na,
promozionale sril mercato cine.se, ~sCi faremo tr:ovare.pronti p:er quando,.: 
l'~.merg.en~za.~~trronarvirus:sará:te.rmmata,..ne.l:fr.atrempo:;antliamo:;avan.ti
con altre iniziátiVe: di. internaziionalizzazinne>s, lïa aggiunto Argentati.

o 
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Alla luce dei recenti avvenimenti legati alla diffusione del Coronavirus che ha portato

anche alla chiusura dei voli da e per la Cina, l’azione di incoming di buyer e giornalisti cinesi

volta a promuovere le arance rosse siciliane è stata rimandata.

Il Distretto Agrumi di Sicilia prende atto della comunicazione ricevuta ieri dall’ICE, Istituto

del Commercio Estero che, d’accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, ha ritenuto di rinviare... 

la provenienza: Blog Sicilia Palermo

Coronavirus, rimandata la visita dei
giornalisti cinesi in Sicilia per promuovere le
arance rosse

Coronavirus, salta il viaggio in Sicilia di imprenditori e
giornalisti cinesi

Dovevano venire in Sicilia per conoscere le arance rosse siciliane e promuoverle in patria. Ma

dopo l’emergenza coronavirus il Distretto degli agrumi di Sicilia, l’Istituto del commercio

estero e il ministero degli Esteri hanno rinviato l’incontro con giornalisti e imprenditori

Coronavirus, ponte aereo per rimpatriare i cinesi

Prima di tutto i numeri: 3.300 cinesi che devono rientrare nel loro Paese entro il 3 febbraio. Si

sta pensando a un ponte aereo. Sono quelli arrivati in Italia per un viaggio di piacere che

l’Ambasciata del colosso asiatico a Roma ha chiesto di far tornare a casa. Il loro giro turistico

Coronavirus Italia, ponte aereo per rimpatriare i cinesi

Prima di tutto i numeri: 3.300 cinesi che devono rientrare nel loro Paese entro il 3 febbraio. Si

sta pensando a un ponte aereo. Sono quelli arrivati in Italia per un viaggio di piacere che

l’Ambasciata del colosso asiatico a Roma ha chiesto di far tornare a casa. Il loro giro turistico

Coronavirus, i turisti cinesi positivi erano atterrati a
Malpensa

Malpensa (Varese), 30 gennaio 2020 - Erano atterrati lo scorso 23 gennaio all'aeroporto di

Malpensa i due cittadini cinesi, marito moglie di 66 e 67 anni, affetti da coronavirus e

ricoverati allo Spallanzani di Roma.

Ultime notizie a Blog Sicilia

Palermo

Oggi

13:52

Anno giudiziario nel segno delle

proteste degli avvocati e degli

affondi di Di Matteo contro le

correnti in magistratura (FOTO)

Oggi

13:52

Coronavirus, rimandata la visita dei

giornalisti cinesi in Sicilia per

promuovere le arance rosse

Oggi

13:52

In tasca marijuana, hashish e

cocaina arrestati due giovani a

Palermo

Oggi Sicilia e Brexit, il “cigno nero” ha

Ultime notizie a Palermo

Oggi

14:43

Dal Calcio Sicilia alla seria A

olandese, il palermitano Quagliata

approda all'Heracles Almelo

Oggi

14:19

Coronavirus, l'Avis: "Nessun

problema per chi dona sangue"

Oggi

13:52

Anno giudiziario nel segno delle

proteste degli avvocati e degli

affondi di Di Matteo contro le

correnti in magistratura (FOTO)

Oggi
Coronavirus, rimandata la visita dei

giornalisti cinesi in Sicilia per

Ultime notizie a Italia

Oggi

14:43
Economia

Oggi

14:43
Estero

Oggi

14:43

Giorgia Meloni negli Usa: la leader

di FdI seduce l'America

conservatrice

Oggi

14:43

Sardine dai Benetton, polemica.

Meloni, Toti, Buffagni all'attacco

Coronavirus e le nefaste

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Palermo  Blog Sicilia Palermo

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

01-02-2020

1
4
9
0
8
3

Pag. 14



Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO

Palermo

HOME CRONACA POLITICA SPORT SOCIETÀ FOTO RISTORANTI VIDEO

Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

a Palermo

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)


Coronavirus, salta il viaggio in
Sicilia di imprenditori e
giornalisti cinesi

Erano stati invitati dal Distretto degli agrumi per promuovere
l'arancia rossa

di CLAUDIO REALE

(ansa)

Dovevano venire in Sicilia per

conoscere le arance rosse

siciliane e promuoverle in patria.

Ma dopo l’emergenza coronavirus

il Distretto degli agrumi di Sicilia,

l’Istituto del commercio estero e il

ministero degli Esteri hanno

rinviato l’incontro con giornalisti e

imprenditori cinesi, in programma

dall’8 all’11 febbraio. “Abbiamo

lavorato con grande impegno al

successo dell’iniziativa – afferma

Federica Argentati, presidente del

Distretto degli agrumi di Sicilia –

ma l’emergenza sanitaria

internazionale ha consigliato saggiamente di rimandare ad altro momento. La

filiera agrumicola è consapevole che prima di ogni altra cosa bisogna prevenire

qualsiasi rischio per la salute pubblica. Vedremo se sarà possibile posticipare

l’azione di un solo mese, garantendo l’invio in Cina di prodotto con adeguate

caratteristiche organolettiche”.

Intanto si procede con altre iniziative. Dal 30 marzo al 3 aprile, il distretto sarà in

Tunisia nell'ambito di un progetto organizzato con l’Alta scuola Arces e il

contributo della Coca Cola Foundation. “Il distretto – si legge in una nota - sta

invitando le imprese associate a partecipare alla visita studio, avendone già

definito le tappe e le iniziative in loco, col supporto dell’ambasciata d’Italia a

Tunisi, dell’Istituto nazionale dell’agrumicoltura di Tunisi e con la collaborazione

del Gal Eloro”.
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coronavirus arance siciliane regione sicilia

“L’obiettivo – spiega Argentati – è approfondire la conoscenza dell’agrumicoltura

tunisina per eventuali sinergie su specifici argomenti di interesse comune, quali

le problematiche legate all'utilizzo consapevole dell’acqua, la logistica, la

valorizzazione delle produzioni secondo formule di turismo relazionale Integrato,

alcuni temi legati alla ricerca scientifica, ed in generale per creare una

connessione tra la filiera agrumicola siciliana e quella tunisina nella convinzione

che, solo attraverso una conoscenza reciproca, sia possibile porre le basi per un

futuro di collaborazioni, crescita e consapevolezza. La missione sarà anche

un’occasione di incontro fra le istituzioni dei due Paesi”.
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L'APPUNTAMENTO ERA PREVISTA PER IL PROSSIMO 8 FEBBRAIO

di Ignazio Marchese | 01/02/2020    

Alla luce dei recenti avvenimenti legati alla diffusione del Coronavirus che ha

portato anche alla chiusura dei voli da e per la Cina, l’azione di incoming di

buyer e giornalisti cinesi volta a promuovere le arance rosse siciliane è stata

rimandata.

Il Distretto Agrumi di Sicilia prende atto della comunicazione ricevuta ieri

dall’ICE, Istituto del Commercio Estero che, d’accordo con il Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha ritenuto di rinviare

l’iniziativa prevista dall’8 all’11 febbraio.

«Abbiamo lavorato con grande impegno al successo dell’iniziativa – afferma

Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia che si è fatto

promotore del progetto insieme con il Consorzio di tutela dell’Arancia rossa di

Sicilia Igp e con il coinvolgimento dell’Assessorato regionale all’Agricoltura –

ma l’emergenza sanitaria internazionale ha consigliato saggiamente di

rimandare ad altro momento. La filiera agrumicola è consapevole che prima di

ogni altra cosa bisogna prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica.

Vedremo se sarà possibile posticipare l’azione di un solo mese, garantendo

l’invio in Cina di prodotto con adeguate caratteristiche organolettiche. Se

questo non fosse ancora possibile, chiederemo al MAECI di riproporre l’azione

nella prossima campagna agrumicola.

L’inevitabile stop dell’ICE è giunto quando era già definito il programma e la

lista di buyer e giornalisti che sarebbero venuti in Sicilia a visitare il territorio e

le aziende di produzione delle arance rosse, attività a cui sarebbe poi seguito un

momento di promozione e presentazione degli agrumi siciliani in Cina, in

Coronavirus, rimandata la visita dei
giornalisti cinesi in Sicilia per promuovere le
arance rosse
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corrispondenza del lancio di una campagna promozionale sul mercato cinese. Il

Distretto ha già provveduto a informare le aziende accreditate per l’export

verso il mercato cinese del rinvio dell’operazione. In ogni caso – aggiunge

Argentati – ci faremo trovare pronti per quando l’emergenza CoronaVirus sarà

t e r m i n a t a ,  n e l  f r a t t e m p o  a n d i a m o  a v a n t i  c o n  a l t r e  i n i z i a t i v e  d i

internazionalizzazione».

Dal 30 marzo al 3 aprile, infatti, nell’ambito del progetto Social Farming 3,

realizzato dal Distretto Agrumi e Alta Scuola Arces con il contributo non

condizionato di The Coca-Cola Foundation, è in programma una visita studio in

Tunisia per conoscere da vicino il comparto agrumicolo del paese africano. Il

Distretto sta invitando le imprese associate a partecipare alla visita studio,

avendone già definito le  tappe e le  iniziative in loco,  col  supporto

d e l l ’ A m b a s c i a t a  d ’ I t a l i a  a  T u n i s i ,  d e l l ’ I N A T  ( I s t i t u t o  N a z i o n a l e

dell’Agrumicoltura di Tunisi) e con la collaborazione del GAL Eloro.

« L ’ o b i e t t i v o  –  s p i e g a  A r g e n t a t i  –  è  a p p r o f o n d i r e  l a  c o n o s c e n z a

dell’agrumicoltura tunisina per eventuali sinergie su specifici argomenti di

interesse comune, quali le problematiche legate all’utilizzo consapevole

dell’acqua, la logistica, la valorizzazione delle produzioni secondo formule di

Turismo relazionale Integrato, alcuni temi legati alla ricerca scientifica, ed in

generale per creare una connessione tra la filiera agrumicola siciliana e quella

tunisina nella convinzione che, solo attraverso una conoscenza reciproca, sia

p o s s i b i l e  p o r r e  l e  b a s i  p e r  u n  f u t u r o  d i  c o l l a b o r a z i o n i ,  c r e s c i t a  e

consapevolezza. La missione sarà anche un’occasione di incontro fra le

istituzioni dei due Paesi».

La missione studio è rivolta a imprenditori, tecnici e portatori di interesse della

filiera agrumicola siciliana, ed è previsto un numero massimo di 30 partecipanti

ai quali il Distretto Agrumi di Sicilia garantirà il coordinamento generale, una

serie di servizi trasversali durante il soggiorno e l’organizzazione di un

momento istituzionale di confronto presso l’Ambasciata italiana a Tunisi

finalizzato ad approfondire la conoscenza reciproca e creare eventuali

connessioni sia tra imprese e le loro rappresentanze, sia tra le figure

istituzionali e del mondo della ricerca scientifica dei due paesi. I costi di viaggio

e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Il Distretto Agrumi di Sicilia non è nuovo nell’organizzazione di azioni di

internazionalizzazione. Da quella in Russia nel 2015 a quella in Polonia nel

2017, anche in questo caso organizzata con il supporto dell’ICE. Un’altra

missione verso i mercati dell’Europa dell’Est è oggetto di un progetto ammesso

al finanziamento su un bando dell’Assessorato regionale alle Attività

produttive, ma ancora in attesa di decreto. Si spera di poterlo fare partire in

occasione della prossima campagna agrumicola. Intanto, dal 5 al 7 febbraio

prossimi, inoltre, il Distretto sarà presente alla Fruitlogistica di Berlino,

avendo coordinato la presenza delle produzioni agrumicole di qualità

all’interno di uno spazio allestito nello stand della Regione Sicilia.

Caso sospetto Coronavirus all’ospedale Cervello,
Orlando in costante contatto con autorità sanitarie

Il trionfo di Mister Volare – Il diritto
Video almanacco
La prima della Bohème
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L'APPUNTAMENTO ERA PREVISTA PER IL PROSSIMO 8 FEBBRAIO

di Ignazio Marchese | 01/02/2020    

Alla luce dei recenti avvenimenti legati alla diffusione del Coronavirus che ha

portato anche alla chiusura dei voli da e per la Cina, l’azione di incoming di

buyer e giornalisti cinesi volta a promuovere le arance rosse siciliane è stata

rimandata.

Il Distretto Agrumi di Sicilia prende atto della comunicazione ricevuta ieri

dall’ICE, Istituto del Commercio Estero che, d’accordo con il Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha ritenuto di rinviare

l’iniziativa prevista dall’8 all’11 febbraio.

«Abbiamo lavorato con grande impegno al successo dell’iniziativa – afferma

Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia che si è fatto

promotore del progetto insieme con il Consorzio di tutela dell’Arancia rossa di

Sicilia Igp e con il coinvolgimento dell’Assessorato regionale all’Agricoltura –

ma l’emergenza sanitaria internazionale ha consigliato saggiamente di

rimandare ad altro momento. La filiera agrumicola è consapevole che prima di

ogni altra cosa bisogna prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica.

Vedremo se sarà possibile posticipare l’azione di un solo mese, garantendo

l’invio in Cina di prodotto con adeguate caratteristiche organolettiche. Se

questo non fosse ancora possibile, chiederemo al MAECI di riproporre l’azione

nella prossima campagna agrumicola.

L’inevitabile stop dell’ICE è giunto quando era già definito il programma e la

lista di buyer e giornalisti che sarebbero venuti in Sicilia a visitare il territorio e

le aziende di produzione delle arance rosse, attività a cui sarebbe poi seguito un

momento di promozione e presentazione degli agrumi siciliani in Cina, in

Coronavirus, rimandata la visita dei
giornalisti cinesi in Sicilia per promuovere le
arance rosse

Ul timissime

 » PALERMO » CRONACA

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Confezione da 400g di Guanciale
di Suino Nero dei Nebrodi

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
sabato 1 febbraio
2020

12:37 Anno giudiziario nel segno delle proteste

degli avvocati e degli affondi di Di Matteo

contro le correnti in magistratura (FOTO)

12:13 Sicilia e Brexit, il "cigno nero" ha fatto

flop

11:47 Nuova aggressione ad una base scout,

furto in una sede confiscata alla mafia a

Palermo

11:23 La citofonata di Salvini, sit in di protesta

della comunità Tunisina a Palermo

10:55 Aggredita e palpeggiata nel parcheggio

dell'Ismett, arrestato un giovane di 37 anni

10:18 Forestali sul piede di guerra in Sicilia,

preoccupa la riforma del settore

09:28 Proroga della Cassa integrazione per

Almaviva, in arrivo un altro intervento

tampone

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT

1 / 2

    SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

01-02-2020

1
4
9
0
8
3

Pag. 20



corrispondenza del lancio di una campagna promozionale sul mercato cinese. Il

Distretto ha già provveduto a informare le aziende accreditate per l’export

verso il mercato cinese del rinvio dell’operazione. In ogni caso – aggiunge

Argentati – ci faremo trovare pronti per quando l’emergenza CoronaVirus sarà

t e r m i n a t a ,  n e l  f r a t t e m p o  a n d i a m o  a v a n t i  c o n  a l t r e  i n i z i a t i v e  d i

internazionalizzazione».

Dal 30 marzo al 3 aprile, infatti, nell’ambito del progetto Social Farming 3,

realizzato dal Distretto Agrumi e Alta Scuola Arces con il contributo non

condizionato di The Coca-Cola Foundation, è in programma una visita studio in

Tunisia per conoscere da vicino il comparto agrumicolo del paese africano. Il

Distretto sta invitando le imprese associate a partecipare alla visita studio,

avendone già definito le  tappe e le  iniziative in loco,  col  supporto

d e l l ’ A m b a s c i a t a  d ’ I t a l i a  a  T u n i s i ,  d e l l ’ I N A T  ( I s t i t u t o  N a z i o n a l e

dell’Agrumicoltura di Tunisi) e con la collaborazione del GAL Eloro.

« L ’ o b i e t t i v o  –  s p i e g a  A r g e n t a t i  –  è  a p p r o f o n d i r e  l a  c o n o s c e n z a

dell’agrumicoltura tunisina per eventuali sinergie su specifici argomenti di

interesse comune, quali le problematiche legate all’utilizzo consapevole

dell’acqua, la logistica, la valorizzazione delle produzioni secondo formule di

Turismo relazionale Integrato, alcuni temi legati alla ricerca scientifica, ed in

generale per creare una connessione tra la filiera agrumicola siciliana e quella

tunisina nella convinzione che, solo attraverso una conoscenza reciproca, sia

p o s s i b i l e  p o r r e  l e  b a s i  p e r  u n  f u t u r o  d i  c o l l a b o r a z i o n i ,  c r e s c i t a  e

consapevolezza. La missione sarà anche un’occasione di incontro fra le

istituzioni dei due Paesi».

La missione studio è rivolta a imprenditori, tecnici e portatori di interesse della

filiera agrumicola siciliana, ed è previsto un numero massimo di 30 partecipanti

ai quali il Distretto Agrumi di Sicilia garantirà il coordinamento generale, una

serie di servizi trasversali durante il soggiorno e l’organizzazione di un

momento istituzionale di confronto presso l’Ambasciata italiana a Tunisi

finalizzato ad approfondire la conoscenza reciproca e creare eventuali

connessioni sia tra imprese e le loro rappresentanze, sia tra le figure

istituzionali e del mondo della ricerca scientifica dei due paesi. I costi di viaggio

e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Il Distretto Agrumi di Sicilia non è nuovo nell’organizzazione di azioni di

internazionalizzazione. Da quella in Russia nel 2015 a quella in Polonia nel

2017, anche in questo caso organizzata con il supporto dell’ICE. Un’altra

missione verso i mercati dell’Europa dell’Est è oggetto di un progetto ammesso

al finanziamento su un bando dell’Assessorato regionale alle Attività

produttive, ma ancora in attesa di decreto. Si spera di poterlo fare partire in

occasione della prossima campagna agrumicola. Intanto, dal 5 al 7 febbraio

prossimi, inoltre, il Distretto sarà presente alla Fruitlogistica di Berlino,

avendo coordinato la presenza delle produzioni agrumicole di qualità

all’interno di uno spazio allestito nello stand della Regione Sicilia.

Caso sospetto Coronavirus all’ospedale Cervello,
Orlando in costante contatto con autorità sanitarie

La più grande stazione ferroviaria Nati Oggi
Ottmar Liebert
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