COMUNICATO STAMPA
Continua anche nel 2014 il progetto della regione Siciliana per favorire
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese siciliana. Con la
partecipazione a due importanti manifestazioni fieristiche del settore
agroalimentare e dell’artigianato, rispettivamente Rimini Horeca Expo in
programma dal 18 al 22 gennaio e Homi Milano dal 19 al 22 gennaio,
l’Assessorato regionale alle Attività produttive, che coordina il progetto,
segna un altro punto a favore di una attività di promozione delle produzioni
siciliane di qualità.
Grazie al progetto, infatti, esporranno a Rimini 19 aziende agroalimentari di
tutta la Sicilia che presenteranno a buyers ed operatori del settore della
ristorazione prodotti con tipologie diverse (vini, oli, conserve, pesce,
pasticceria, capperi e pistacchi) ma tutti caratterizzati dall’indiscussa qualità.
Le aziende, infatti, sono selezionate dalla Regione e rappresentano vere e
proprie eccellenze nei rispettivi settori. Aziende, dunque, che possono ben
ambire a mercati più ampi di quelli che hanno già conquistato ma che per
farlo hanno la necessità di partecipare a fiere di caratura internazionale che
risultano però troppo onerose (sia dal punto di vista organizzativo che
economico) tanto da rendere difficile al singolo di partecipare. Grazie allo
stesso progetto, per il settore artigianato vanno a Milano, dove si svolge
Homi (nome nuovo per il notissimo Macef) venti aziende produttrici di
gioielli, ceramiche d’arte, abiti e
oggettistica.

pelletteria, candele e stoffe dipinti,

Le aziende che partecipano a Rimini Horeca sono: Medi.mar, Kreadoc,
Miceli’snail e Pasticceria Termini di Agrigento; Ex feudo Niscima di
Caltanissetta; Etna gelo, Salvatore Cimbali e Cooperativa L’Ulivo di Catania;
Salvatore Caputo e Capersud di Messina; Di Bella icone, Consorzio pro‐
exportsicily e Vitale Vini di Palermo, Alfonso Crapanzano di Ragusa; Frida
food, Baglio dei fenicotteri e Pina Salemi di Siracusa; Bufalata e Vinimar di
Trapani.
Partecipano ad Homi Milano: Ceramiche Bevilacqua di Agrigento;
Laboratorio Artigianale, Ceramiche Anno Boria e Il Rustico di Catania; Chris
Gioielli di Caltanissetta; La cuoieria e Ceramiche F.lli Piscitello di Messina;
Barocco oro e L’angolo del ricamo di Ragusa; Sholakava Aksana, Colori del
Sole, Bongiorno Nicolò, Trinacra candles, Nuova Dap, Caruso argenti, Ditta
Mantegna, La Musa ceramiche, La fabbrica delle ceramiche, Marilita Borgese
gioielli, Ceramiche Nino Parrucca di Palermo.
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