COMUNICATO STAMPA
La Sicilia porta al Cibus di Parma il meglio dell’agroalimentare di qualità del
suo territorio consentendo a quaranta aziende del settore di esporre i propri
prodotti a quella che viene considerata una delle più importanti e prestigiose
fiere di settore.
Continua così il percorso avviato nel 2012 dalla Regione Siciliana per favorire
l’internazionalizzazione delle imprese siciliane, attuato dall’Assessorato alle
attività produttive attraverso Sicilyfoodproject, un progetto che prevede oltre
alla presenza alle manifestazioni fieristiche di tutto il mondo anche missioni
incoming con incontri BtoB con operatori specializzati provenienti da tutto il
mondo
e
il
funzionamento
di
un
sito
internet
dedicato
(www.sicilyfoodproject.com) che rappresenta una importante vetrina per le
iniziative e le aziende che vi partecipano.
Al Cibus di Parma la presenza maggiore sarà assicurata dalla provincia di
Ragusa che partecipa con dieci aziende : Bibite Polara che produce bibite
analcoliche gassate , Sisily s.r.l che produce semilavorati per dolci , Pagef che
produce cialde per i cannoli, Carter con i dolci tipici modicani tutte di
Modica; Bottega di Sicilia con le sue conserve di pomodoro ciliegino, Terraneo
Emozioni siciliane che produce sughi a base di melenzane, Contrade che
produce ortaggi freschi tutte di Vittoria; Don Paolino Sciacchitano che
produce pane e biscotti da forno e Punto caldo con gli alimenti senza glutine
entrambe di Comiso; Primavera iblea di Ragusa che produce crema di ricotta
siciliana.
Importante anche la presenza di aziende del trapanese, in tutto nove, con le
olive nocellara del Belice dell’azienda Pisciotta di Campobello di Mazara e
con quelle della Geolive Belice e di Agrofood entrambe di Castelvetrano; i
prodotti surgelati dei f.lli Genco di S. Ninfa; l’olio d’oliva del Baglio Ingardia
di Salemi e degli Oleifici Asaro di Partanna; i vini di Vinci Vini di Marsala; i
salumi della Lipari s.r.l. di Alcamo; i sott’olio e gli affumicati di Gusto &
Gusto di Trapani .
Del territorio di Catania e provincia sono otto aziende presenti al Cibus 2014:
Alfio Fichera di Santa Venerina con i suoi liquori; l’azienda agricola Mulinello
di Assoro che esporrà carni e salumi di suino; Romano vincenzo di Bronte con
il suo olio; il Cannolificio Mongibello di Belpasso con la biscotteria;

il Confettificio Gangemi di Nunziata; il frantoio Scalia di Mascalucia; i
formaggi tipici siciliani de Il Gaetello di Raddusa; il pistacchio ed i suoi
derivati da Shop strategy di Bronte.
Sei sono le aziende del palermitano: la Sicilgel che produce gelati, la F.lli
Contorno che produce conserve alimentari, Citroglobe che produce succhi e
concentrati di frutta, Angelo Morettino che produce caffè e l’Acetificio Giusto
Bonanno tutte con sede a Palermo ; il Pastificio Tomasello di Casteldaccia.
A Cibus 2014, inoltre, parteciperanno anche le aziende Talatta di Sciacca che
produce acciughe lavorate; Giovanni Cacciatore, che produce conserve
vegetali, di S. Stefano Quisquina; la casa vinicola Sicania di Canicattì e
l’Antico Torronificio Nisseno di Caltanissetta; Nobile Emanuele di Rosolini
ed Agrestis di Buccheri che producono olio extra vergine di oliva e, infine,
Aromatica Siciliana di Messina che produce essenze ed aromi per pasticceria.
Per tutte una occasione significativa in una delle fiere maggiormente
frequentano da buyers e ristoratori che cercano prodotti di qualità e
fortemente rappresentativi del territorio, proprio come quelli che verranno
esposti nello stand dell’Assessorato regionale alle attività produttive.
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