COMUNICATO STAMPA
Palermo, 13 febbraio 2009
Importante Accordo di cooperazione fra 8 distretti siciliani d’eccellenza
“Sostenere un modello innovativo di rete fra distretti agro–ittici–
industriali” siciliani” – Questo l’obiettivo dell’importante protocollo d’intesa,
firmato questa mattina presso l’Istituto per il Commercio con l’Esteo (ICE) di
Palermo, fra i rappresentanti degli otto Distretti produttivi agro– ittici industriali
della Sicilia.
A firmare l’accordo sono stati: il Distretto Produttivo Arancia Rossa,
rappresentato da (Federica Argentati); il Distretto Produttivo della Pesca Industriale–
COSVAP, (Giovanni Tumbiolo), il Distretto Produttivo Unico Regionale Cereali–
SWB Enna, (Biagio Pecorino); il Distretto Produttivo dell’Uva da Tavola Siciliana–
IGP Mazzarone, (Giuseppe Accetta); il Distretto Orticolo del Sud Est Sicilia,
(Giuseppe Tumino); il Distretto Olivicolo della Sicilia Occidentale, (Giuseppe
Curaba); il Distretto Ortofrutticolo di Qualità del Val di Noto – DOQVN, (Corrado
Pagano); ed il Distretto Vitivinicolo della Sicilia Occidentale, (Fabio Foraci).
Un’esercito di oltre 3000 imprese con 12000 occupati ed un fatturato superiore a 2,0
miliardi di euro.
Secondo il Protocollo, intento dei distretti è quello di innalzare la
competitività dei rispettivi sistemi produttivi, attraverso azioni che favoriscano la
qualità del prodotto e dei servizi, sfruttando in maniera sistemica e pianificata le leve
del Marketing, della finanza, dell’ITC, della Formazione aziendale manageriale e
distrettuale,
Attraverso un’attività sinergica gli otto Distretti, che rappresentano le
vocazioni e peculiarità dei rispettivi territori, collaboreranno su progetti concreti ed
integrati, riferiti a temi di interesse comune quali, ad esempio: lo “sviluppo locale
integrato e sostenibile”, l’“innovazione”, la “certificazione ambientale”, la
“formazione delle risorse umane delle PMI distrettuali”; il “sostegno alla creazione di
nuove imprese funzionali al rafforzamento della filiera con accesso a credito
privilegiato”; “attività di marketing di distretto, co–marketing e marketing
territoriale”; la “promozione degli scambi con l’estero attraverso la partecipazione a
fiere, workshop ed eventi di promozione dei prodotti”; “l’internazionalizzazione
anche attraverso iniziative e progetti in partenariato transnazionale strategicamente

mirati ai mercati esteri, anche nell’ottica del ruolo centrale che la Sicilia dovrà
svolgere all’interno dell’Area Euro-Mediterranea di Libero Scambio del 2010”; il
“sostegno alle iniziative per favorire l’accesso al credito delle imprese e degli
operatori del Distretto e per favorire il risanamento delle posizioni debitorie
attraverso consorzi fidi, convenzioni bancarie, muti agevolati, ecc.
L’Assessore alla Cooperazione e pesca On.le Roberto Di Mauro ha valutato molto
positiva l’iniziativa degli otto cluster istituiti con legge della Regione Siciliana di
unire gli sforzi per raggiungere sinergicamente i traguardi dell’innovazione e
dell’internazionalizzazione.
Pochi giorni fa ricorda Di Mauro “abbiamo firmato un protocollo con il Ministro per
lo Sviluppo Economico per accompagnare i distretti siciliani verso i mercati esteri”.

