COMUNICATO STAMPA
Undici aziende artigiane siciliane andranno al Gift –Expo Spring di
Mosca grazie all’Assessorato regionale alle attività produttive. La
partecipazione alla fiera russa, che rappresenta una delle vetrine più
rappresentative del settore, rientra nel progetto di internazionalizzazione
delle imprese artigiane promosso ed attuato dalla Regione Siciliana. La
Fiera di Mosca, che si svolge dal 18 al 21 marzo, vedrà dunque la
presenza di sei aziende palermitane, tre del catanese , una di Enna ed una
di Caltanissetta che presenteranno i propri prodotti ad un pubblico
composto prevalentemente da buyers. Le aziende selezionate dalla
Regione producono gioielli, ceramiche, vetri d’arte, argenteria,
abbigliamento e piccoli mobili d’arredamento e potranno, grazie alla
presenza a questa importante manifestazione fieristica, cercare una
proiezione internazionale per i propri prodotti.
L'export italiano verso la Russia e' cresciuto negli ultimi anni. Nel 2011
sono stati raggiunti i 9,3 miliardi di euro (nel 2009 erano 6,4 miliardi). A
fronte di questo dato nazionale, l'export della Sicilia verso la Russia e'
ancora piuttosto contenuto attestandosi, sempre nel 2011, a 18,3 milioni
di euro. Fra le province siciliane quella di Catania e' in testa alle
esportazioni con poco piu' di 4,1 milioni di euro. Si tratta dunque di un
mercato con grandi potenzialità visto che la Russia fa parte del Brics, il
gruppo di paesi emergenti che comprende anche Brasile, Cina, India e
Sud Africa, che vedono crescere costantemente il proprio Pil .
“Le imprese artigiane siciliane- spiegano all’Assessorato alle attività
produttive - hanno dimostrato una grande capacità di risposta sia in
termini
di
percezione
dell’importanza
del
progetto
di
internazionalizzazione che in termini produttivi.
Le imprese che fanno richiesta di partecipare alle fiere internazionali di
settore sono diverse decine e il loro numero cresce costantemente; inoltre,
tutte le aziende che partecipano hanno dimostrato di saper fare fronte agli

ordini e, di conseguenza, hanno registrato una risposta positiva in termini
di fatturato”.
Il Gift Expo- Spring di Mosca è una fiera importante per l’artigianato di
qualità: “Le imprese artigiane siciliane- dicono ancora alla Regionepropongono prodotti di grande pregio che risultano assai graditi al
mercato russo. Grazie a questo Progetto di internazionalizzazione per
molte imprese siciliane si stanno aprendo nuove prospettive e questi
risultati positivi hanno come conseguenza anche un aumento della fiducia
degli imprenditori nei confronti della Regione”.
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