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LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

Si tiene oggi l’incontro pro- N
mosso dall’assessorato regiona-
le per l’economia con i respon-
sabili regionali di Abi e Banca 
d’Italia, della presidenza del 
Consiglio regionale dei consu-
matori e dell’ufficio della Tutela 
dei consumatori. Nel corso della 
riunione saranno affrontate le 
tematiche del credito, alla luce 
del rapporto trimestrale sui tassi 
d’interesse, presentato nei giorni 
scorsi dall’Osservatorio regiona-
le. L’incontro avrà inizio alle 9,30 
a Palermo, in assessorato.

«Terzo settore, realtà e pro- N
spettive». È questo il titolo del 
convegno organizzato dal Con-
siglio notarile di Palermo che 
si terrà domani, alle 15,30 al-
lo Splendid Hotel La Torre di 
Mondello. Interverranno all’in-
contro il Monica De Paoli, nota-
io di Milano, Roberto Randazzo, 
docente di Diritto degli Enti non 
profit all’Università Bocconi 
di Milano, Francesco Filippo 
Tigano, capo settore controllo 
contenzioso e riscossione presso 
l’Agenzia delle entrate.

I finanziamenti a sostegno  N
delle imprese artigiane, agricole 
e di autotrasporti operanti in Si-
cilia. Di questo si parla oggi, alle 
11, presso la sede catanese della 
Crias, in corso Italia. La Crias è la 
cassa regionale per il credito alle 
imprese artigiane. L’istituto è na-
to nel 1954 ed è una delle società 
partecipata dalla Regione.

Il mondo associativo di Con- N
fcommercio Palermo si arricchi-
sce di una nuova organizzazione, 
l’associazione dei centri di fi-
siokinesiterapia, che ha eletto il 
proprio presidente e consiglio 
direttivo. Presidente è Carmelo 
Graziano, vicepresidente Giulio 
Pintabona. Cinque i compo-
nenti del consiglio direttivo: Ga-
etano Cuccio, Enzo Pintabona, 
Provvidenza Di Salvo, Beppe 
Riccio, Giovanni Salamone.

Dal 3 al 5 giugno le Cimi- N
niere di Catania ospiteranno 
«Inventeco», la prima fiera degli 
inventori e delle invenzioni dei 
Paesi del Bacino del Mediterra-
neo. «Si tratta», dice il presidente 
della Provincia di Catania, Giu-
seppe Castiglione, «di una novi-
tà assoluta in campo internazio-
nale ed ha tutto il mio apprezza-
mento. Sono certo che il salone 
attrarrà e affascinerà migliaia 
di visitatori, consapevoli che il 
progressivo sviluppo dipende 
proprio dalle invenzioni».

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Antonio Giordano 
 

N
on solo Paesi della sponda 
Sud del Mediterraneo ma 
anche Turchia ed Emirati 
Arabi Uniti possono rappre-

sentare dei mercati interessanti per 
le imprese siciliane che vogliono 
tentare la via dell’export. Provando 
a sfruttare anche le risorse messe 
a disposizione dal por 2007-2013 
che stanzia 18 milioni di euro per 
le aziende che vogliono provare la 
strada dell’internazionalizzazione 
e che saranno modulati nell’ottica 
dei «settori obiettivo» e non più di 
«paesi obiettivo». Un cambio di 
prospettiva non di poco conto dal 
momento che ogni settore pos-
siede proprie regole e propensio-
ni che sono diverse da paese a 
paese ma anche all’interno dello 
stesso mercato.
Uno studio sulle opportunità per le 
imprese siciliane è stato presentato 
ieri a Catania nel corso di un incon-
tro organizzato dall’Unione giova-
ni dottori commercialisti ed esperti 
contabili della città etnea (Ugdcec), 
dal gruppo dei giovani industriali di 
Catania, dallo studio legale milanese 
Pavia e Ansaldo, con la partecipazio-

ne di Simest Spa e di Consorzio Etna 
Export. Partendo da due case studies 
dell’Isola: Piante Faro di Riposto e 
la Gda Emirates di Catania. La pri-
ma si occupa da 40 anni di piante 
tropicali e dalle pendici dell’Etna ha 
inviato i propri prodotti dall’Estremo 
oriente fino all’aeroporto di Antalia 
in Turchia o al parco pubblico di 
Beirut. La Gda, invece, è uno stu-
dio di architettura che opera negli 
Emirati Arabi Uniti e nell’Oman 

nel campo della progettazione di 
giardini, parchi e fontane.
«Le attuali presenze imprendito-
riali italiane in Turchia ed Emi-
rati Arabi», secondo il fondatore 
dell’Associazione italo-turca Rosa-
rio Sapuppo, nonché componente 
dello Studio Pavia e Ansaldo, «so-
no, prima ancora che un esempio 
funzionale di eccellenti sinergie 

professionali, la conferma reale 
che delocalizzare non significa 
trasferire l’azienda, ma potenziar-
la, aprire nuovi spiragli d’investi-
mento che superano i confini del 
mercato ormai maturo dell’Italia e 
della Sicilia». Un messaggio prati-
co dunque quello che il convegno 
vuole lanciare al mondo dell’im-
prenditoria, perché «l’internazio-
nalizzazione non è una tendenza 
ma un processo complesso di cui 

bisogna avere una visione ampia 
e allargata», ha precisato Aurelio 
Alizzio dell’Ugdcec catanese, «il 
timore delle aziende isolane di 
puntare all’estero è spesso dovuto 
alla mancanza di chiarezza delle 
giuste informazioni». Non solo 
aspetti economico-fiscali e giuridi-
ci ma anche contrattuali e sociali di 
cui bisogna aver consapevolezza: 

«Le opportunità di business stra-
niero per l’Italia sono concrete, la 
domande del made in Italy è for-
te» ha affermato Daniele Carmi-
nati dello Studio Pavia e Ansaldo. 
«L’approccio all’internazionaliz-
zazione sarà rivoluzionato», ha 
spiegato il presidente di Federex-
port Sicilia Marcellino Seminara, 
«soprattutto per settori strategici 
quali la nautica, l’agroalimentare, 
i beni culturali, ma anche hi-tech, 

arte, moda e arredo». 
Secondo gli ultimi dati congiun-
turali diffusi dalla Bankitalia e 
relativi al 2010 le esportazioni 
nel primo semestre, dopo il for-
te calo subito nell’intero 2009 
(-37,7%), sono aumentate del 

40,8 per cento rispetto allo stes-
so periodo dell’anno preceden-
te. Un aumento che si confronta 
con variazioni più contenute a 

livello nazionale (12,4%) e nel 
Mezzogiorno (25,5%). Al netto 
dei prodotti petroliferi raffinati, 
che rappresentano quasi i due terzi 
dell’export locale, le esportazioni 
sono aumentate del 38,0%. Tra i 
settori che hanno trainato la crescita 
dell’export si registrano la chimica, 
gli articoli farmaceutici e mezzi di 
trasporto. (riproduzione riservata)

CONVEGNO A CATANIA SULLE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE SICILIANE

Export, il traino per le pmi
Nella nuova programmazione europea disponibili 18 milioni per i settori obiettivo

e non più per singoli Paesi. Non solo Nord Africa, ma anche Turchia ed Eau 
Due case studies presentate. Nautica, agroalimentare e beni culturali i settori più caldi

A ottobre Lampedusa ospiterà un congresso 
internazionale di ecologisti. È questo uno 
dei primi risultati dell’educational tour or-

ganizzato dall’assessorato regionale al turismo 
che la scorsa settimana ha portato sull’isola 170 
tra agenti di viaggio e giornalisti del Nord Italia 
per rilanciare l’immagine turistica dell’isola e 
ridare fiducia alla destinazione. 
Durante il loro breve soggiorno, gli operatori 
turistici e dell’informazione hanno avuto modo 
di scoprire le bellezze dell’isola, le sue poten-
zialità dal punto di vista turistico e soprattutto 
hanno potuto constatare come gli sbarchi non 
incidano in alcuno modo sulla vivibilità dei vi-
sitatori di Lampedusa. Non a caso, nei giorni 
dell’educational, sono giunti sull’isola circa 2 
mila profughi. «Presenza di cui», fanno sapere 
gli organizzatori, «adv e giornalisti non hanno 
avuto sentore se non su specifiche segnalazione 
da parte degli isolani che hanno spiegato agli 
ospiti come avvengano i “recuperi” via mare». 
La macchina dei soccorsi è ormai oliata. Le navi 
dell’isola trainano i barconi dei migranti alle 
coste, quindi i rifugiati vengono fatti salire su un 
pullman e portati al centro di prima accoglienza 
dell’isola e nel giro di due giorni vengono tra-
sferiti dall’isola con le navi traghetto. 
«A Lampedusa», ha spiegato il sindaco Dino 

De Rubeis, «coabitiamo continuamente con 
l’assistenza ai profughi. Le prime settimane di 
quest’anno sono state difficili ma ora il peggio 
è passato: oggi finalmente la macchina orga-
nizzativa funziona. Nel giro dei prossimi giorni 
saranno rimossi dal porto anche i 42 barconi 
utilizzati dagli immigrati per arrivare sull’isola. 
Noi ci stiamo impegnando per riportare i turisti, 
la nostra è un’isola che vive di pesca e soprattut-
to di turismo. Stiamo facendo di tutto per non 
lasciare vuoti i 2 mila posti letto delle strutture 
ricettive e gli altrettanti letti delle strutture ex-
tralberghiere presenti». 
Ed è qui che entrano in gioco gli agenti di viag-
gio: «Voi siete la salvezza di Lampedusa», ha 
detto loro De Rubeis, «non ci sono spot mi-
gliori di voi. Da oggi in poi quando il turista vi 
chiederà cosa succede sull’isola, saprete come 
rispondere. La maggior parte di coloro che ar-
rivano a Lampedusa proviene dalle regioni del 
Nord Italia. È su di loro che si fonda la nostra 
economia turistica». 
Analoga la sollecitazione da parte di Erman-
no Cacciatore, dirigente dell’ufficio marketing 
dell’assessorato regionale al turismo: «In quin-
dici giorni abbiamo messo su questa macchina 
organizzativa per farvi conoscere come stanno 
realmente le cose a Lampedusa. Noi abbiamo 

realizzato questa prima fase: adesso tocca agli 
operatori del settore».
Dei lampedusani ha parlato anche Toti Pisco-
po, presidente dello Skal Club Palermo, che nei 
giorni scorsi ha inviato una lettera a 22 mila ope-
ratori turistici professionali che aderiscono ai 
club dello Skal International nel mondo. «Gente 
accogliente e ospitale. Sempre e con tutti. Ed è 
proprio la gente che costituisce il valore aggiun-
to di una vacanza a Lampedusa».
Lampedusa, dunque, torna a sperare in un’altra 
nuova stagione turistica di primo piano. Infatti 
già l’ultimo sabato di maggio, mentre gli agenti 
di viaggio tornavano a Bergamo, due charter 
arrivavano semi-pieni a Lampedusa con i primi 
250 turisti. 
Del resto la storia del boom turistico di Lampe-
dusa coincide con quella degli sbarchi dei clan-
destini. Soprattutto negli ultimi tre anni quando, 
nonostante i continui e costanti sbarchi, arrivi e 
presenze turistiche sono quasi raddoppiati. Nel 
2007, infatti, secondo i dati dell’Osservatorio 
turistico regionale, gli arrivi sono stati 60.204 e 
le presenze 256.962. Dati in linea con quelli del 
2008 (66.541 arrivi e 279.988 presenze) prima 
del grosso balzo in avanti compiuto nel 2009 
quando gli arrivi toccarono quota 105.453 e le 
presenze 481.583.

E A OTTOBRE SULL’ISOLA IL MEETING TRA GLI ECOLOGISTI DI TUTTO IL MONDO

Lampedusa, turismo pronto a ripartire
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