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Export arance rosse in Cina, traguardo
raggiunto grazie a lavoro di squadra

"Che le arance siciliane vengano esportate in Cina, via nave e via aerea,
è un fatto ormai consolidato ed è un traguardo raggiunto grazie al lavoro
di squadra avviato da tutte le parti coinvolte: Mise, Mipaaft, Regione
Siciliana, Distretto Agrumi di Sicilia, le imprese agrumicole e
Alibaba Group".

A dirlo è Federica Argentati, presidente del Distretti Agrumi di Sicilia, al
termine di un incontro a Roma con il Ministro dello Sviluppo Economico
e del Lavoro, Luigi Di Maio e l'imprenditore agrumicolo Aurelio
Pannitteri. Quest'ultimo, infatti, è in procinto di spedire il primo carico di
arance rosse siciliane in Cina via aereo, il prossimo 19 aprile.

Un momento durante l'incontro al Mise

Quel che sembrava quasi un'utopia si è realizzato ed è la viva
testimonianza del fatto che la Sicilia non solo è in grado di produrre
referenze ortofrutticole di eccellenza, ma che sa anche fare impresa di
altissimo livello.

"Alibaba ha mantenuto la sua promessa - ha detto Argentati - Vedere
finalmente concretizzarsi l'opportunità di commercializzare le nostre
arance rosse sui banchi dei supermercati cinesi è una grande
soddisfazione e, ci auguriamo, sia l'inizio dell'affermazione di un
prodotto di grande qualità, come l'arancia rossa siciliana, su un mercato
grande e nuovo come quello cinese. Siamo sicuri che il colosso cinese
del retail posizionerà il prodotto in una fascia premium di mercato, come
è giusto che sia per un'eccellenza del made in Italy".

"Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Alibaba che
porterà la nostra arancia Rosaria in Cina – ha affermato dal canto suo
Aurelio Pannitteri – Mi preme ringraziare tutte le persone che, a vario
titolo e ciascuno e con grandi competenze, hanno contribuito a questo
successo".
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"In questo senso – ha aggiunto Argentati - l'apertura del mercato cinese
deve farci riflettere proprio sulle strategie di commercializzazione
all'estero, in particolare nei mercati in cui i nostri agrumi possono essere
considerati prodotti di fascia alta, per cui andrebbero adottate strategie
simili a quelle utilizzate per la commercializzazione di frutta esotica, con
attenzione particolare al mantenimento della qualità originaria. Siamo
certi che Alibaba potrà dare un grande sostegno anche in questo senso
alle aziende siciliane che esportano le arance rosse in Cina".

"A tal proposito - ha proseguito Argentati - siamo soddisfatti che
l'azienda Pannitteri, associata al Distretto e dentro la rete d'imprese
People of Sicily, stia spedendo i suoi container di arance via aereo,
grazie alla possibilità aperta dall'integrazione dell'accordo Italia-Cina
spinta dal vicepremier Luigi Di Maio e sottoscritta poi dal Mipaaft, così da
garantire la presenza del prodotto in condizioni di freschezza ancora
migliori rispetto a un lungo viaggio in nave. Ma siamo anche in grado di
anticipare con certezza che altre aziende siciliane, a partire da quelle di
produzione, si stanno adoperando per sottoporsi ai controlli previsti dal
protocollo Italia-Cina, seguite dai validissimi tecnici dell'Assessorato
all'Agricoltura della Regione Siciliana, per poter esportare le proprie
arance sin dalla prossima campagna agrumicola".
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Export Italia-Cina,
Argentati: «Arance in
fascia premium»
"L’export delle arance rosse in Cina, via nave o via
aereo o attraverso qualsiasi altro mezzo, è un
traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra avviato
da tutte le parti coinvolte, Mise, Mipaaft, Regione
Siciliana, Distretto Agrumi di Sicilia e imprese
agrumicole. Un traguardo raggiunto anche grazie
all'interessamento del colosso del commercio cinese,

Alibaba Group, con il quale il Distretto Agrumi di Sicilia ha avviato una interlocuzione fattiva sin dal 2017".
E’ quanto afferma Federica Argentati, presidente del Distretti Agrumi di Sicilia, a Roma venerdì 12 aprile per
un incontro con il ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, e l’imprenditore Aurelio
Pannitteri, in procinto di spedire il primo carico di arance rosse siciliane in Cina via aereo.

"Sembrava quasi un’utopia - ha detto Argentati - e invece Alibaba ha mantenuto la sua promessa. Vedere
finalmente concretizzarsi l’opportunità di commercializzare le nostre arance rosse sui banchi dei
supermercati cinesi gestiti da Alibaba è una grande soddisfazione e, ci auguriamo, l’inizio dell’affermazione di
un prodotto di grande qualità come l’arancia rossa siciliana su un mercato grande e nuovo come quello
cinese. Siamo sicuri che il colosso cinese del retail posizionerà il prodotto (supportato dalla recente
possibilità di far arrivare le arance anche via aereo) in una fascia premium di mercato, come è giusto che
sia per un’eccellenza del Made in Italy".

Argentati ha anche aggiunto che "In questo senso, l’apertura del mercato cinese deve farci riflettere proprio
sulle strategie di commercializzazione all'estero, in particolare nei mercati in cui i nostri agrumi possono
essere considerati prodotti di fascia alta per cui andrebbero adottate strategie simili a quelle utilizzate per la
commercializzazione di frutta esotica sui banchi dei nostri mercati, al centro delle quali c’è certamente il
mantenimento della qualità originaria delle zone di produzione. Siamo certi che Alibaba potrà dare un grande
sostegno anche in questo senso alle aziende siciliane che esportano le arance rosse in Cina".

"A tal proposito - ha proseguito Argentati - siamo soddisfatti che l’azienda Pannitteri, associata al Distretto e
dentro la rete d’imprese People of Sicily, stia spedendo i suoi container di arance via aereo, grazie alla
possibilità aperta dall'integrazione dell’accordo Italia-Cina spinta dal vicepremier Luigi Di Maio e sottoscritta
poi dal Mipaaft così da garantire la presenza del prodotto in condizioni di freschezza ancora migliori rispetto
a un lungo viaggio in nave. Ma siamo anche in grado di anticipare con certezza che altre aziende siciliane, a
partire da quelle di produzione, si stanno adoperando per sottoporsi ai controlli previsti dal protocollo Italia-
Cina, seguite dai validissimi tecnici dell’Assessorato all'agricoltura della Regione Siciliana, per poter
esportare le proprie arance sin dalla prossima campagna agrumicola.
Se poi si aprirà anche la via del trasporto in treno ben venga. Non ha però senso creare polemiche sui costi
di trasporto e sul prezzo delle arance. Se un gigante del commercio come Alibaba ci crede, se le aziende
siciliane ci scommettono su, è evidente che il mercato esiste ed è disposto ad acquistare un prodotto con
grandi qualità organolettiche e salutistiche come l’arancia rossa siciliana. Un prodotto, per l’appunto,
premium".

"Il Distretto - ha concluso Argentati - continuerà con la propria azione di supporto e divulgazione al maggior
numero di imprese della filiera possibile con la certezza, peraltro, che il governo possa dare questa stessa
opportunità anche alle arance bionde ed agli altri agrumi".

Fonte: ufficio stampa Distretto Agrumi

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
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Grande l'impegno profuso dal Distretto Agrumi di Sicilia
Alibaba e' la prima piattaforma globale a
portare le arance siciliane in Cina

Riconoscendo le potenzialità del settore agroalimentare, Alibaba, grazie
al supporto del Mipaaft e del Distretto Agrumi di Sicilia, sarà la prima
piattaforma globale a portare le arance rosse siciliane in Cina.

L'Arancia Rossa di Sicilia, uno dei tesori agroalimentari più importanti
d'Italia e d'Europa, verrà infatti posizionata in una fascia di mercato
premium, di alta qualità, e distribuita a partire dalle prossime settimane,
inizialmente tramite Mr Fresh di Tmall, una dei marketplaces online del
Gruppo, che raggiunge 637 milioni di consumatori cinesi attivi, e
Freshippo, catena di supermercati 'New Retail' del gruppo Alibaba.

"Per il team italiano di Alibaba sono stati
due anni di intenso lavoro a fianco del
Ministero e del Distretto e siamo quindi più
che mai orgogliosi di poter oggi valorizzare,
anche su un mercato importante come
quello cinese, una filiera strategica come
quella delle arance rosse - ha commentato
Rodrigo Cipriani Foresio (nella foto
accanto), Managing Director Alibaba Group
per Italia, Spagna, Grecia e Portogallo e
General Manager Europa, Tmall Business
Development - Due anni fa lo avevamo
promesso e, non appena ce ne sono state
le condizioni, ci siamo messi all'opera.
Adesso finalmente ci siamo. Abbiamo

molta fiducia che i consumatori cinesi sapranno apprezzare questa
eccellenza italiana"

"Del resto, la dieta mediterranea - ha proseguito il manager - è sempre
più apprezzata in Asia per i suoi provati benefici sulla salute, e un
prodotto come l'arancia ne è uno dei protagonisti, insieme alle tante altre
produzioni di qualità agroalimentari del nostro paese già presenti sulle
nostre piattaforme. I primi carichi di arance, acquistati dalle aziende
Oranfrizer e Pannitteri (quest'ultima con il marchio Rosaria - n.d.r.),
viaggeranno su due vie, rispettivamente per nave e per aereo, per
consentirci di testare il modo migliore di garantire ai consumatori cinesi
un prodotto all'altezza della sua rinomata qualità."
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"Bene l'avvio della
commercializzazione delle arance
rosse dalla Sicilia in Cina sulle
piattaforme online e offline di Alibaba
Group - ha detto dal canto suo
Federica Argentati (qui in foto),
presidente del Distretto Agrumi di
Sicilia - E' la dimostrazione che il
lavoro portato avanti dal Distretto
Agrumi di Sicilia per promuovere
questa opportunità verso i produttori
siciliani è stato premiato e comincia a
dare i suoi frutti. Il Distretto ha accolto
con piacere l'interesse di Alibaba, due
anni fa, mettendo l'azienda cinese in
contatto con le organizzazioni
produttori della rete d'impresa People
of Sicily associate al Distretto".

"Ci teniamo a ricordare - ha concluso la presidente - che la vera novità
della commercializzazione con la Cina delle arance rosse consiste nel
trasporto via aereo, e non soltanto via nave, opzione già possibile dal
2017. L'aereo consente al prodotto di arrivare in condizioni tali da
garantirne meglio la qualità e il posizionamento su una fascia alta di
mercato. Una possibilità sbloccata, dopo tante sollecitazioni, grazie al
lavoro svolto lo scorso autunno dal Ministero dello Sviluppo Economico
e dal vicepremier Luigi Di Maio, in sinergia con il Mipaaft e la Regione
Sicilia". 

Data di pubblicazione: 26/03/2019 
Author: Gaetano Piccione 
© FreshPlaza.it
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Lo conferma Aurelio Pannitteri, patron dell'Arancia Rosaria
Il 19 aprile a Shanghai le prime arance italiane
via aerea

Una Sicilia imprenditoriale sempre più all'avanguardia nell'economia
agricola europea. Con queste parole potremmo sintetizzare gli sviluppi
delle ultime settimane, in particolare nel settore agrumicolo. Dopo
l’arrivo delle prime arance rosse siciliane in Cina, avvenuto qualche
giorno fa con trasporto via nave, adesso tocca al primo cargo aereo.

Aurelio Pannitteri

Ed è lo stesso fautore dell’iniziativa a commentare con qualche giorno di
anticipo la notizia secondo cui il primo carico aviotrasportato, decollato
dall'Italia, atterrerà a Shanghai il prossimo 19 aprile.
"L'Arancia Rosaria viaggia solo in prima classe" ha dichiarato
scherzosamente Aurelio Pannitteri, contento di dare a FreshPlaza la
notizia.

"L’accordo che ci permette di affrontare questa esaltate iniziativa – ha
aggiunto l’imprenditore siciliano - è da ricondurre al colosso Alibaba, il
quale ci ha scelti per una partnership commerciale che non mancherà di
dare ottimi frutti, nel vero senso della parola".

Alibaba, grazie alle interlocuzioni avviate dal Distretto Agrumi di Sicilia,
già l’anno scorso (vedi Freshplaza del 25/06/2018) aveva manifestato
un grande interesse per l’arancia rossa siciliana, da collocare su un
mercato cinese e con un potenziale da 552 milioni di consumatori
"connessi" in una fascia premium. Il colosso cinese è una tra le
principali compagnie tecnologiche del mondo, con un giro d'affari pari a
768 miliardi di dollari registrato nell'anno fiscale 2018.

Numeri esorbitanti per un mercato, quello asiatico, che ha un potenziale
enorme per il made in Italy. Certamente i prodotti siciliani rappresentano
una sorta di iper-nicchia in un mercato così gigantesco, ma l’opportunità
sta proprio nel collocare solo articoli qualitativamente straordinari. Altro
tema caro ai consumatori cinesi è l’affidabilità commerciale e la
sicurezza alimentare.

Ma di quante arance stiamo parlando per questo primo viaggio in aereo?
A rispondere è lo stesso Pannitteri, che riferisce di “20 pedane, per un
numero di 2000 colli, pari a un container”. Certo, si tratta di quantità
esigue, se paragonate a quelle trasportate via tir alla volta del Nord
Europa, ma l'impegno logistico è comunque notevole.

Alibaba mette a disposizione l'infrastruttura tecnologica su cui basa un
marketplace digitale che consente a piccole e medie imprese e grandi
brand di offrire prodotti e servizi globalmente. La missione di Alibaba, in
un'ottica di globalizzazione, è quella di "make it easy to do business
anywhere", ossia consentire a tutti di fare business in modo semplice,
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L'invio di arance in Cina è un successo di tutti

La presidente Federica Argentati ha rigraziato "Mise, Mipaaft, Regione Siciliana e imprese

agrumicole e il colosso del commercio cinese, Alibaba. Spedizioni sia via nave, sia via

aereo. Altre imprese della regione pronte a misurarsi con il nuovo mercato 

"L'export delle arance rosse in Cina, attraverso qualsiasi mezzo, è un traguardo raggiunto

grazie al lavoro di squadra avviato da tutte le parti coinvolte".

 

Lo ha detto Federica Argentati, presidente del Distretti Agrumi di Sicilia, a Roma per un

incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio e l'imprenditore Aurelio

Pannitteri, commentando l'invio del primo carico di arance rosse siciliane in Cina via

aereo.

 

La Argentati ha rigraziato "Mise, Mipaaft, Regione Siciliana e imprese agrumicole e il

colosso del commercio cinese, Alibaba Group, con il quale il Distretto Agrumi di Sicilia ha

avviato una interlocuzione fattiva sin dal 2017".

 

"Sembrava quasi un'utopia - ha aggiunto la Presidente - e invece Alibaba ha mantenuto la

sua promessa. Vedere finalmente concretizzarsi l'opportunità di commercializzare le

nostre arance rosse sui banchi dei supermercati cinesi è una grande soddisfazione. Siamo

sicuri che il colosso del retail posizionerà il prodotto in una fascia premium di mercato,

come è giusto che sia per un'eccellenza del Made in Italy".

 

Federica Argentati si è detta certa che Alibaba potrà dare un grande sostegno alle aziende

siciliane che esportano le arance rosse in Cina.

 

"A tal proposito - ha proseguito - siamo soddisfatti che l'azienda Pannitteri, associata al

Distretto e dentro la rete d'imprese People of Sicily, stia spedendo i suoi container di

arance via aereo, grazie alla possibilità aperta dall'integrazione dell'accordo Italia-Cina

spinta da Di Maio e sottoscritta poi dal Mipaaft così da garantire la presenza del prodotto

in condizioni di freschezza ancora migliori rispetto a un lungo viaggio in nave".
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"Siamo anche in grado di anticipare - ha concluso - che altre aziende siciliane si stanno

adoperando per sottoporsi ai controlli previsti dal protocollo Italia-Cina".
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 » OLTRE LO STRETTO » CRONACA

Arance rosse in Cina, incontro al Mise: il
primo carico partirà il 19 aprile
LA PRESIDENTE DEL DISTRETTO AGRUMI: "TRAGUARDO RAGGIUNTO GRAZIE AL LAVORO DI
SQUADRA"

di |  Redazione 12/04/2019  

: lo annuncia una nota del ministero dello Sviluppo spiegando che il

Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha incontrato

oggi il Presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, Federica Argentati

e l’imprenditore Aurelio Pannitteri, proprio in vista di questa prima ‘consegna’.

Il primo carico di e siciliane arriverà per via aerea in Cina il prossimo 19

aprile

arance ross

All’incontro ha partecipato anche l’europarlamentare Ignazio Corrao.

avviato dal Ministro Di Maio nel

corso delle sue missioni istituzionale in Cina e poi definito insieme al Mipaaf, la

Regione Siciliana, l’ICE e il Distretto

degli agrumi. Un traguardo reso possibile grazie anche alla collaborazione con

l’azienda leader del commercio cinese Alibaba Group, che apre nuove

opportunita’ alla commercializzazione di un prodotto di grande qualita’, quale

le arance rosse siciliane, sul mercato cinese. L’export di arance rosse in Cina

apre la strada allo sviluppo dei rapporti commerciali tra i due Paesi che si

andranno a intensificare maggiormente nel quadro degli accordi siglati per la

“Si tratta di un risultato importante, – spiega la nota – frutto di un lavoro di squadra

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

OLTRE LO STRETTO

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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nuova Via della Seta’.

 grazie al lavoro di squadra avviato da tutte le

parti coinvolte, Mise, Mipaaft, Regione Siciliana, Distretto Agrumi di Sicilia e

imprese agrumicole. Un traguardo raggiunto anche grazie all’interessamento

del colosso del commercio cinese, Alibaba Group, con il quale il Distretto

Agrumi di Sicilia ha avviato una interlocuzione fattiva sin dal 2017». 

«L’export delle arance rosse in Cina, via nave o via aereo o attraverso qualsiasi altro

mezzo, è un traguardo raggiunto

E’ quanto

afferma Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia.

«Sembrava quasi un’utopia – ha detto Argentati – e invece  h a

mantenuto la sua promessa. Vedere finalmente concretizzarsi l’opportunità di

commercializzare le nostre arance rosse sui banchi dei supermercati cinesi

gestiti da Alibaba è una grande soddisfazione e, ci auguriamo, l’inizio

dell’affermazione di un prodotto di grande qualità come l’arancia rossa siciliana

su un mercato grande e nuovo come quello cinese. Siamo sicuri che il colosso

cinese del retail posizionerà il prodotto (supportato dalla recente possibilità di

far arrivare le arance anche via aereo) , come è

giusto che sia per un’eccellenza del Made in Italy».

Alibaba

in una fascia premium di mercato

Argentati ha anche aggiunto che «in questo senso, l’apertura del mercato cinese

deve farci riflettere proprio sulle strategie di commercializzazione all’estero, in

particolare nei mercati in cui i nostri agrumi possono essere considerati

prodotti di fascia alta per cui andrebbero adottate strategie simili a quelle

utilizzate per la commercializzazione di frutta esotica sui banchi dei nostri

mercati, al centro delle quali c’è certamente il mantenimento della qualità

originaria delle zone di produzione. Siamo certi che Alibaba potrà dare un grande

sostegno anche in questo senso alle aziende siciliane che esportano le arance rosse in

Cina».

SCOPRI DI PIÙ

NUOVA GAMMA ABARTH 595 70°
ANNIVERSARIO

Ann.

«A tal proposito – ha proseguito Argentati – siamo soddisfatti che l’azienda

Pannitteri, associata al Distretto e dentro la rete d’imprese People of Sicily,

stia spedendo i suoi container di arance via aereo, grazie alla possibilità aperta

dall’integrazione dell’accordo Italia-Cina spinta dal vicepremier Luigi Di Maio e

sottoscritta poi dal Mipaaft così da garantire la presenza del prodotto in

condizioni di freschezza ancora migliori rispetto a un lungo viaggio in nave. Ma

siamo anche in grado di anticipare con certezza che altre aziende siciliane, a

partire da quelle di produzione, si stanno adoperando per sottoporsi ai

controlli previsti dal protocollo Italia-Cina, seguite dai validissimi tecnici

dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, per poter esportare le

proprie arance sin dalla prossima campagna agrumicola.

Oroscopo del giorno venerdì 12 aprile
2019

timissimeUl
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Se poi si aprirà anche la via del trasporto in treno ben venga. 

 Se un gigante del

commercio come Alibaba ci crede, se le aziende siciliane ci scommettono su, è

evidente che il mercato esiste ed è disposto ad acquistare un prodotto con

grandi qualità organolettiche e salutistiche come l’arancia rossa siciliana. Un

prodotto, per l’appunto, premium. Il Distretto – ha concluso Argentati –

continuerà con la propria azione di supporto e divulgazione al maggior numero

di imprese della filiera possibile con la certezza, peraltro, che il Governo possa

dare questa stessa opportunità anche alle arance bionde ed agli altri agrumi».

Non ha però senso

creare polemiche sui costi di trasporto e sul prezzo delle arance.

Palermo blindata per l’arrivo di Xi Jinping e intanto
Alibaba vende in Cina le arance rosse di Sicilia

Arance rosse in Cina con Alibaba: “Traguardo
raggiunto con logica di sistema”

Palermo

Il palermitano Giulio
Borrelli è il campione
mondiale della "Pizza
classica"

«
#alibaba #arance rosse in cina #arance siciliane cina #aziende siciliane

#di maio #distretto agrumi sicilia #export arance cina #mise
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

AGROALIMENTARE: DI MAIO, IL 19 APRILE PARTE PRIMO
CARICO AGRUMI VERSO LA CINA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Il primo carico di agrumi di Sicilia verso
la Cina partira' il prossimo 19 aprile. In vista di questo appuntamento il ministro dello
Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha incontrato oggi il Presidente del
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia Federica Argentati e l'imprenditore Aurelio
Pannitteri. La spedizione verso la Cina rappresenta un risultato importante, frutto di un
lavoro di squadra avviato dal ministro Di Maio nel corso delle sue missioni istituzionali in
Cina e poi definito insieme al Mipaaft, alla Regione Siciliana, all'Ice e al Distretto degli
agrumi. Un traguardo reso possibile grazie anche alla collaborazione con l'azienda
leader del commercio cinese Alibaba Group, che apre nuove opportunita' alla
commercializzazione di un prodotto di grande qualita', quale le arance rosse siciliane,
sul mercato cinese

L'export di arance rosse in Cina apre la strada allo sviluppo dei rapporti commerciali tra i
due Paesi che si andranno a intensificare maggiormente nel quadro degli accordi siglati
per la nuova Via della Seta.

Gdo

(RADIOCOR) 12-04-19 13:35:29 (0327)FOOD 5 NNNN
 

TAG

CINA  ASIA  ECONOMIA  FOOD  ITA

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Studenti

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

ACCEDIREGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

1

Data

Pagina

Foglio

12-04-2019

1
4
9
0
8
3

Pag. 16



NUOVI MERCATI

Di Maio: "Il primo carico di arance siciliane
arriverà in Cina il 19 aprile"
12 Aprile 2019

Il primo carico di arance rosse siciliane arriverà via aerea in Cina il prossimo 19 aprile: lo

annuncia una nota del ministero dello Sviluppo spiegando che il Ministro dello

Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha incontrato oggi il Presidente del

Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, Federica Argentati e l’imprenditore Aurelio

Pannitteri, proprio in vista di questa prima 'consegna'. All’incontro ha partecipato anche

l’europarlamentare Ignazio Corrao.

«Si tratta di un risultato importante, - spiega la nota - frutto di un lavoro di squadra

avviato dal Ministro Di Maio nel corso delle sue missioni istituzionale in Cina e poi

definito insieme al Mipaaf, la Regione Siciliana, l’ICE e il Distretto degli agrumi. Un

traguardo reso possibile grazie anche alla collaborazione con l’azienda leader del

commercio cinese Alibaba Group, che apre nuove opportunità alla commercializzazione

di un prodotto di grande qualità, quale le arance rosse siciliane, sul mercato cinese.

ECONOMIA
HOME › ECONOMIA › DI MAIO: "IL PRIMO CARICO DI ARANCE SICILIANE ARRIVERÀ IN CINA IL

19 APRILE"

La morte di Gianni
Genna a Marsala,
l'autopsia esclude
l'omicidio

Palermo, morto il
conduttore
radiotelevisivo Tobia
Caltagirone: oggi
avrebbe compiuto 60

Maltempo, ancora
freddo e vento in
Sicilia: allerta gialla a
Palermo e nel resto
dell'Isola

York Capital pronta a
prendersi il Palermo:
si lavora al
preliminare

Spaccio di droga col
mezzo della Rap
durante le ore di
lavoro: arrestato
netturbino a Palermo

I PIÙ LETTI OGGI

PALERMO

La Sicilia meta ambita per le vacanze
pasquali, Armao: "Il turismo è in crescita"

ULTIME DALLE PROVINCE

1 COMMENTI 0 0 1 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

La Sicilia meta
ambita per le
vacanze pasquali,
Armao: "Il turismo...

Aeroporti, da
Palermo due nuovi
voli per Sharm El
Sheikh e Bologna

Presentato a
Palermo il nuovo
codice della crisi
di impresa:
"Misure...

Palermo-Agrigento
e la crisi della
Cmc, Musumeci:
"Pronti ad
anticipare...

HOME PAGE

OGGI IN EDICOLA CERCA SU GDSMENU

1 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

12-04-2019

1
4
9
0
8
3

Pag. 17



L’export di arance rosse in Cina apre la strada allo sviluppo dei rapporti commerciali tra

i due Paesi che si andranno a intensificare maggiormente nel quadro degli accordi

siglati per la nuova Via della Seta».

© Riproduzione riservata
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