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Export: Musumeci, proiettiamo brand 
Sicilia nonostante Covid
ANSA) - PALERMO, 23 APR - Il rilancio dell’Italia e della 
Sicilia attraverso l’export, il ruolo di Marsala (Tp) ma anche la 
necessità di risolvere i conflitti nel Mediterraneo. Sono alcuni 
dei temi affrontati dal presidente della Regione siciliana, Nel-
lo Musumeci, in apertura della conferenza stampa nazionale, 
ospitata a Palazzo Orleans, per presentare la terza edizione 
degli Stati generali dell’export che si terranno a Marsala dal 
24 al 26 settembre.

organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presieduto da 
Lorenzo Zurino.
“La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi - ha detto 
Musumeci - L’Isola nel mercato internazionale si distingue in 
diversi settori: turismo, beni culturali e prodotti alimentari. Il 
brand Sicilia continua a conquistare spazi di mercato, è una 
delle carte vincenti della nostra economia. Marsala è la città 
simbolo dell’esportazione dei prodotti di qualità della Sicilia. 
La scelta compiuta con il presidente Zurino è di buon auspi-
cio per rinnovare l’impegno dell’Isola ad andare avanti”.
Musumeci si è poi rivolto al ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che ha parte-
cipato in videoconferenza: “Le chiedo di occuparsi perso-
nalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i nostri 
pescatori sono costretti a subire con le motovedette libiche 

e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci vanno lì per 
portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono state 
centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i nostri 
paesi amici del Nord Africa”.
All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri; 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna; il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti; il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano; l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo. (ANSA).

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/04/23/export-musumeci-proiettiamo-brand-sicilia-nonostante-covid_202cbebd-904b-4f36-824d-d06edf4b3d7b.html
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Stati generali dell’Export a Marsala, Di 
Maio: “La Sicilia tra le migliori espres-
sioni del Paese”
«La Sicilia e il Sud dell’Italia sono tra le migliori espressioni 
del nostro territorio e come ministero siamo impegnati a 
sostenere e ad accompagnarli sui mercati esteri. Il sostegno 
al made in Italy infatti è una vocazione primaria per il nostro 
ministero: l’export è uno dei primi motori di crescita e di oc-
cupazione della nostra economia e lo è ora più che mai dopo 
questa pandemia».

A dirlo il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo via streaming in 
occasione della presentazione, alla presidenza della Regione 
siciliana, della terza edizione degli Stati Generali dell’Export 
organizzati dal Forum Italiano dell’Export e in programma dal 
24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani.

«Sono lieto che la prossima edizione degli Stati generali 
dell’Export si terrà in Sicilia - ha proseguito il ministro - una 
regione conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze e 
per la sua storia millenaria. E ne sono un esempio i Florio, la 
famiglia di imprenditori siciliani che rappresenta il filo rosso 
della prossima edizione. Penso per esempio alle tecniche 
innovative che hanno saputo sviluppare per l’inscatolamen-
to del tonno sott’olio e all’avvio della corsa automobilistica 
Targa Florio».

Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti», ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al ministro Di Maio, 
che ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occu-
parsi personalmente della soluzione definitiva dei conflitti 
che i nostri pescatori sono costretti a subire con le motove-
dette libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci 
vanno lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci 
sono state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto 
con i nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://trapani.gds.it/articoli/politica/2021/04/23/stati-generali-dellexport-a-marsala-di-maio-la-sicilia-tra-le-migliori-espressioni-delpaese-3cadbbfa-fadf-4fc7-9d56-944e9acc572c/
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Stati generali dell’export, da Marsala il 
rilancio della Sicilia e dell’Italia
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.
 
La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arrender-
si neppure nel momento più difficile della propria storia eco-
nomica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel mercato 
internazionale si distingue in diversi settori: agroalimentare, 
turismo, beni culturali. Il brand Sicilia continua a conquistare 
spazi di mercato, è una delle carte vincenti dell’economia 
isolana. Marsala è la città simbolo dell’esportazione dei 
prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con il 
presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impegno 
dell’Isola ad andare avanti.
 

All’incontro, oltre al Presidente Nello Musumeci e al Mini-
stro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Luigi Di Maio (che ha partecipato in videoconferenza) erano 
presenti anche il sottosegretario alle Infrastrutture e alla 
Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, il direttore generale 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, 
il presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale, 
Pasqualino Monti, il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano, 
l’amministratore delegato di Dolce & Gabbana, Alfonso Dolce 
e il sindaco di Marsala, Massimo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.marsalanews.it/stati-generali-dellexport-da-marsala-il-rilancio-della-sicilia-e-dellitalia/
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A settembre a Marsala gli Stati gene-
rali dell’export, Musumeci: “Occasione 
per il brand Sicilia”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

GUARDA IL VIDEO

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=eY2PbN0AvtM
https://www.amnotizie.it/2021/04/23/a-settembre-a-marsala-gli-stati-generali-dellexport-musumeci-occasione-per-il-brand-sicilia/
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Stati generali dell’export, Musumeci 
“Proiettiamo brand Sicilia nel mondo”
“La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente di 
proiettare nel mondo un’immagine del Sud Italia che non in-
tende arrendersi”: a dirlo il presidente della Regione siciliana, 
Nello Musumeci.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/stati-generali-dellexport-musumeci-proiettiamo-brand-sicilia-nel-mondo.html
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Stati generali dell’export a Marsala, Di 
Maio: “La Sicilia tra le migliori espres-
sioni del Paese”
Così il ministro degli Esteri nel suo intervento online alla 
conferenza stampa tenuta a Palermo per gli Stati Generali 
dell’Export in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala. 
Per il presidente della regione, Nello Musumeci, “il ‘brand’ 
Sicilia è vincente sui mercati”.

Luigi Di Maio si è detto “particolarmente lieto” che la terza 
edizione degli Stati Generali dell’Export, organizzati dal 
Forum Italiano dell’Export, si tenga in Sicilia, “regione che è 
conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze e per la sua 
storia millenaria”.

“La Sicilia e il Sud dell’Italia sono tra le migliori espressioni 
del nostro territorio e come ministero degli Affari esteri e del-
la Cooperazione internazionale siamo impegnati a sostenerli 
e accompagnarli sui mercati esteri”, ha rimarcato. 
Il ministro ha ricordato che “l’export è uno dei primi motori 
di crescita e di occupazione della nostra economia e lo è ora 
più che mai dopo questa pandemia” e il percorso da seguire 
è quello tracciato con il patto per l’export.

“Grazie alle misure introdotte, le stime sull’export per 
quest’anno segnano già una crescita del 9,8%, secondo le 

previsioni Sace. Proseguiremo su questa strategia puntando 
sui fattori chiave dell’export: comunicazione, digitalizzazione, 
formazione, informazione, oltre che finanza agevolata”.
Zurino: export ha perso 50 miliardi di movimentazione per la 
pandemia
Nel suo intervento, il presidente del Forum Italiano Export, 
Lorenzo Zurino, ha sottolineato che “l’export rappresentava 
fino al 2019 il volano del sistema Paese, aveva un numero a 
tre cifre, 580 miliardi”, mentre “stando ai dati dell’Unione dei 
commercialisti italiani, dal 2019 al 2020 abbiamo perso 50 
miliardi di movimentazione”.

E se oggi “tutti fanno internazionalizzazione”, ha aggiunto, 
“pochi fanno commercio con l’estero”, sottolineando che 
“non esiste export senza una buona struttura doganale e 
portuale”.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://it.sputniknews.com/italia/2021042310455660-stati-generali-dellexport-a-marsala-di-maio-la-sicilia-tra-le-migliori-espressionidel-paese/
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Verso gli Stati generali dell’export: 
“Brand Sicilia forte malgrado il Covid”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

Leggi anche – Reddito di cittadinanza, corsi di specializza-
zione in export e comunicazione per i percettori siciliani

La forza del brand Sicilia
“La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti”.

“Sicurezza per i pescatori”
Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: “Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa”.

Leggi anche – Agroalimentare, Oranfrizer: “In Italia mercato 
saturo, puntare all’export”

Chi ha partecipato
All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://focusicilia.it/verso-gli-stati-generali-dellexport-brand-sicilia-forte-malgrado-il-covid/
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A Marsala gli Stati Generali dell’Export. Il prossimo autun-
no la città diventerà il centro dell’economia italiana. Mo-
sumeci: “Il brand Sicilia è vincente nel mondo nonostante 
la pandemia”
La ripresa della Italia e della Sicilia partirà proprio dalla città 
marinara, che diventerà la “capitale” dell’export nazionale. 
Un conseguenza della prevista riunione degli “Stati Generali 
dell’Export”, organizzati da Italian Export Forum, che si terrà 
nel prossimo autunno. Evento importantissimo, nel quale si 
misurerà la capacità dell’Italia nel proseguire e migliorare 
la sua vocazione verso l’estero per gran parte della produ-
zione nazionale. L’organizzazione della manifestazione è 
di fatto partita in questi giorni e proprio oggi, 23 aprile, c’è 
stata, a Palazzo Orléans, sede della Presidenza della Regio-
ne, la presentazione ufficiale. Collegato in videoconferenza 

il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Sarà l’occasione – ha 
detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci 
– per proiettare nel mondo un’immagine del Sud Italia che 
non intende arrendersi. Il “brand” Sicilia continua a conqui-
stare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della nostra 
economia. Con il presidente di Ief, Lorenzo Zurino, abbiamo 
scelto Marsala perché è la città simbolo dell’esportazione dei 
prodotti di qualità della Sicilia. Una scelta di buon auspicio».

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.corrieredelleconomia.it/2021/04/23/a-marsala-gli-stati-generali-dellexport-il-prossimo-autunno-la-citta-diventera-il-centro-delleconomia-italiana-mosumeci-il-brand-sicilia-e-vincente-nel-mondo-nonostante-l/
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A Marsala la III edizione degli Stati ge-
nerali dell’Export. Di Maio: Dopo il Co-
vid il made in Italy ci rilancerà
Puntare sull’export significa rilanciare l’Italia: Un appello 
unanime quello che arriva da Palermo, in occasione della 
conferenza stampa di presentazione della III edizione degli 
Stati Generali dell’Export, da parte di istituzioni e imprendi-
tori.
“Fino al 2019 – afferma  Lorenzo Zurino, presidente del Fo-
rum Italiano dell’Export ed organizzatore della kermesse che 
quest’anno si svolgerà a Marsala – l’export rappresentava 
il volano del sistema paese, aveva numeri a tre cifre. Su 580 
miliardi di movimentazione del made in Italy abbiamo perso, 
per colpa della pandemia, 50 miliardi”. “Oggi – aggiunge 
Zurino – tutti fanno internazionalizzazione, pochi invece 
fanno commercio con l’estero. L’export è fatto di una buona 
struttura doganale e portuale, senza un sistema logistico 
portuale intelligente ed interconnesso e senza un sistema 
doganale internazionale e rispettato non può esistere export. 
In quest’ottica, anche il ponte sullo stretto non può essere 
visto come una chimera, ma un’esigenza reale per migliorare 
i trasporti”.
“L’export – sottolinea il ministro degli Affari Esteri Luigi Di 
Maio – è uno dei primi motori di crescita e di occupazione 
della nostra economia e lo è ora più che mai dopo questa 

pandemia. Il percorso da seguire è quello che abbiamo 
iniziato a tracciare con il patto dell’export. Le stime per 
quest’anno segnano una crescita del 9,8%. Proseguiremo 
su questa strategia puntando sui fattori chiave dell’export: 
comunicazione, digitalizzazione, formazione, informazione, 
oltre che finanza agevolata. Vogliamo sviluppare un piano 
strategico innovativo di attrazione degli investimenti esteri 
che grazie alla riforma del ministero si potrà avvalere della 
sinergia tra tutto il nostro apparato diplomatico consolare e 
gli attori istituzionali internazionali”.
Alla conferenza stampa, tra i partecipanti, accanto al presi-
dente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sono intervenuti 
il sottosegretario al Mims Giancarlo Cancelleri, Massimo 
Vincenzo Grillo, sindaco Marsala; Marcello Minenna, direttore 
generale dell’Agenzie delle dogane; Pasqualino Monti, pre-
sidente autorità portuale di Palermo;Carlo Ferro, presidente 
Agenzia Ice; Alfonso Dolce, ad di Dolce&Ggabbana; Giacomo 
Gargano, presidente Irfis; Saverio Continella, Dg Banca popo-
lare di Ragusa.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.ildenaro.it/a-marsala-la-iii-edizione-degli-stati-generali-dellexport-di-maio-dopo-il-covid-il-made-in-italy-ci-rilancera/
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Musumeci: “Il brand Sicilia vincente 
nel mondo, nonostante la pandemia”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.quattrocanti.it/musumeci-il-brand-sicilia-vincente-nel-mondo-nonostante-la-pandemia/?cn-reloaded=1
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“Il brand Sicilia continua a conquistare 
spazi di mercato”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo d’Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra a oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Stati generali export, Musumeci, 
“Brand Sicilia per rilancio”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala (Tp) ma anche la necessità di risolvere i conflitti 
nel Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presi-
dente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in apertura 
della conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo 
Orleans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre.

BRAND SICILIA PER TURISMO, BENI CULTURALI E PRODOTTI 
ALIMENTARI
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino. “La terza edizione degli Stati Gene-
rali dell’export consente di cogliere una grande opportunità: 
quella di proiettare nel mondo un’immagine del Sud Italia che 
non intende arrendersi neppure nel momento più difficile del-
la propria storia economica e sociale dal dopoguerra ad oggi 
– ha detto Musumeci -. L’Isola nel mercato internazionale si 
distingue in diversi settori: turismo, beni culturali e prodotti 
alimentari. Il brand Sicilia continua a conquistare spazi di 
mercato, è una delle carte vincenti della nostra economia. 
Marsala è la città simbolo dell’esportazione dei prodotti di 
qualità della Sicilia. La scelta compiuta con il presidente 
Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impegno dell’Isola 
ad andare avanti”.

LA QUESTIONE DELLA “ZONA A RISCHIO” LIBICA
Musumeci si è poi rivolto al ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che ha parte-
cipato in videoconferenza: “Le chiedo di occuparsi perso-
nalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i nostri 
pescatori sono costretti a subire con le motovedette libiche 
e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci vanno lì per 
portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono state 
centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i nostri 
Paesi amici del Nord Africa”.

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri; 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna; il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti; il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano; l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Export, Musumeci: “Proiettiamo nel 
mondo il brand Sicilia, vincente nono-
stante la pandemia”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Export, via al rilancio della Sicilia
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.
«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».
 

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Stati generali export, Musumeci “Pro-
iettiamo brand Sicilia nel mondo”
PALERMO (ITALPRESS) - Il rilancio dell’Italia e della Sicilia 
attraverso l’export, il ruolo di Marsala ma anche la neces-
sità di risolvere i conflitti nel Mediterraneo. Sono alcuni dei 
temi affrontati dal presidente della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci, in apertura della conferenza stampa nazionale, 
ospitata a Palazzo Orleans, per presentare la terza edizione 
degli Stati generali dell’export che si terranno a Marsala dal 
24 al 26 settembre. L’evento è organizzato dal Forum Italiano 
dell’Export, presieduto da Lorenzo Zurino. “La terza edizio-
ne degli Stati Generali dell’export consente di cogliere una 
grande opportunità: quella di proiettare nel mondo un’im-
magine del Sud Italia che non intende arrendersi neppure 
nel momento più difficile della propria storia economica e 
sociale dal dopoguerra ad oggi - ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. L’Isola nel mer-
cato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti”. Il presidente Musumeci si è 
poi rivolto al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Luigi Di Maio, che ha partecipato in video-
conferenza: “Le chiedo di occuparsi personalmente della 
soluzione definitiva dei conflitti che i nostri pescatori sono 
costretti a subire con le motovedette libiche e tunisine nel 
Mediterraneo. I nostri pescherecci vanno lì per portare a casa 

un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono state centinaia di vit-
time in questo assurdo conflitto con i nostri paesi amici del 
Nord Africa”. All’incontro hanno partecipato anche il sottose-
gretario alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancar-
lo Cancelleri, il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità 
Portuale della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presi-
dente dell’Irfis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato 
di Dolce & Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, 
Massimo Vincenzo Grillo. (ITALPRESS).

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Stati generali dell’export, Musumeci: 
“Proiettiamo nel mondo il brand Sici-
lia, vincente nonostante la pandemia”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedet-
te libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci 
vanno lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci 
sono state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto 
con i nostri paesi amici del Nord Africa».All’incontro hanno 
partecipato anche il sottosegretario alle Infrastrutture e alla 
Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, il direttore generale 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, 
il presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale, 
Pasqualino Monti, il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano, 
l’amministratore delegato di Dolce & Gabbana, Alfonso Dolce 
e il sindaco di Marsala, Massimo Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Stati generali dell’export, Musumeci: 
«Proiettiamo nel mondo il brand Sici-
lia, vincente nonostante la pandemia»
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.
Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha di-
chiarato che la terza edizione degli Stati Generali dell’export 
consente di cogliere una grande opportunità: quella di proiet-
tare nel mondo un’immagine del Sud Italia che non intende 
arrendersi neppure nel momento più difficile della propria 
storia economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola 
nel mercato internazionale si distingue in diversi settori: 
turismo, beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia 
continua a conquistare spazi di mercato, è una delle carte 
vincenti della nostra economia. Marsala è la città simbolo 
dell’esportazione dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta 
compiuta con il presidente Zurino è di buon auspicio per 
rinnovare l’impegno dell’Isola ad andare avanti.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza, chiedendogli di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
pescatori sono costretti a subire con le motovedette libiche e 
tunisine nel Mediterraneo. In 70 anni ci sono state centinaia 
di vittime in questo assurdo conflitto con i paesi amici del 
Nord Africa.
All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Irfis, 
Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce&-
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Stati generali dell’export, Musumeci: 
“il brand Sicilia vincente nonostante la 
pandemia”
PALERMO – Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso 
l’export, il ruolo di Marsala ma anche la necessità di risolvere 
i conflitti nel Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal 
presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in aper-
tura della conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo 
Orleans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.
«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Stati generali export, Musumeci: “Pro-
iettiamo nel mondo brand Sicilia”
rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

“La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari.

Il brand Sicilia continua a conquistare spazi di mercato, è 
una delle carte vincenti della nostra economia. Marsala è la 
città simbolo dell’esportazione dei prodotti di qualità della 
Sicilia. La scelta compiuta con il presidente Zurino è di buon 
auspicio per rinnovare l’impegno dell’Isola ad andare avanti” 
ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Stati generali dell’export, Musumeci: 
«Proiettiamo nel mondo il brand Sici-
lia, vincente nonostante la pandemia

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.
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Musumeci presenta gli Stati generali 
dell’export, “Occasione per il brand
Sicilia”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

Musumeci e il brad Sicilia
“La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra a oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti”, ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

La questione dei pescatori e della Libia
Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: “Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedet-
te libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci 
vanno lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci 
sono state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto 
con i nostri paesi amici del Nord Africa”. All’incontro hanno 
partecipato anche il sottosegretario alle Infrastrutture e alla 
Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, il direttore generale 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, 
il presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale, 
Pasqualino Monti, il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano, 
l’amministratore delegato di Dolce & Gabbana, Alfonso Dolce 
e il sindaco di Marsala, Massimo Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Musumeci: “Proiettiamo nel mondo il 
brand Sicilia, vincente nonostante la 
pandemia”

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.
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Stati generali dell’export a Marsala. 
Musumeci: “Il brand Sicilia vincente 
nel mondo”
Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Musumeci presenta gli Stati generali 
dell’Export, a Marsala a settembre: “Il 
brand Sicilia nel mondo”

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre.

L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.
 «La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.
 Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.
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Stati generali export, Musumeci “Pro-
iettiamo brand Sicilia nel mondo”
PALERMO (ITALPRESS) – Il rilancio dell’Italia e della Sicilia 
attraverso l’export, il ruolo di Marsala ma anche la neces-
sità di risolvere i conflitti nel Mediterraneo. Sono alcuni dei 
temi affrontati dal presidente della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci, in apertura della conferenza stampa nazionale, 
ospitata a Palazzo Orleans, per presentare la terza edizione 
degli Stati generali dell’export che si terranno a Marsala dal 
24 al 26 settembre. L’evento è organizzato dal Forum Italiano 
dell’Export, presieduto da Lorenzo Zurino.
“La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi – ha dichiarato 
il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. L’I-
sola nel mercato internazionale si distingue in diversi settori: 
turismo, beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia 
continua a conquistare spazi di mercato, è una delle carte 
vincenti della nostra economia. Marsala è la città simbolo 
dell’esportazione dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta 
compiuta con il presidente Zurino è di buon auspicio per 
rinnovare l’impegno dell’Isola ad andare avanti”.
Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 

ha partecipato in videoconferenza: “Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 
libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa”.
All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.
(ITALPRESS)

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Sicilia - L’Italia post pandemia scom-
mette sull’export

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

Voci unanimi, dal ministro Di Maio al presidente del Forum 
dell’Export Zurino: “Puntare su Logistica, ma anche comuni-
cazione, digitalizzazione, formazione, informazione, oltre che 
finanza agevolata, per la crescita delle imprese e il rilancio 
del sistema paese”
Puntare sull’export significa rilanciare l’Italia. Da Palermo un 
appello unanime, da parte di istituzioni e imprenditori, quello 
avvenuto in occasione della conferenza stampa di presenta-
zione della III edizione degli Stati Generali dell’Export.

“L’export – dichiara Lorenzo Zurino, presidente del Forum 
Italiano dell’Export ed organizzatore della kermesse che 
quest’anno si svolgerà a Marsala – fino al 2019 rappresen-
tava il volano del sistema paese, aveva numeri a tre cifre: 
580 miliardi era la movimentazione del ‘made in Italy’. Con la 
pandemia abbiamo perso 50 miliardi di movimentazione”.

“Oggi – aggiunge Zurino – tutti fanno internazionalizzazione, 
pochi invece fanno commercio con l’estero.

L’export è fatto di una buona struttura doganale e portuale, 
senza un sistema logistico portuale intelligente ed intercon-
nesso e senza un sistema doganale internazionale e rispet-
tato non può esistere export.

In quest’ottica, anche il ponte sullo stretto non può essere 
visto come una chimera, ma un’esigenza reale per migliorare 
i trasporti”.

“L’export – ha sottolineato il ministro degli Affari Esteri Luigi 
Di Maio – è uno dei primi motori di crescita e di occupazione 
della nostra economia e lo è ora più che mai dopo questa 
pandemia. Il percorso da seguire è quello che abbiamo ini-
ziato a tracciare con il patto dell’export.

Le stime per quest’anno segnano una crescita del 9,8%. Pro-
seguiremo su questa strategia puntando sui fattori chiave 
dell’export: comunicazione, digitalizzazione, formazione, 
informazione, oltre che finanza agevolata.

Vogliamo sviluppare un piano strategico innovativo di at-
trazione degli investimenti esteri che grazie alla riforma del 
ministero si potrà avvalere della sinergia tra tutto il nostro 
apparato diplomatico consolare e gli attori istituzionali inter-
nazionali”.

Alla Conferenza stampa, tra i partecipanti, accanto al presi-
dente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sono intervenuti: 
il sottosegretario al Mims Giancarlo Cancelleri, Massimo 
Vincenzo Grillo, sindaco Marsala; Marcello Minenna, direttore 
generale dell’Agenzie delle dogane; Pasqualino Monti, pre-
sidente autorità portuale di Palermo; Carlo Ferro, presidente 
Agenzia Ice; Alfonso Dolce, ad Dolce&Ggabbana; Giacomo 
Gargano, presidente Irfis; Saverio Continella, Dg Banca Popo-
lare di Ragusa.

https://www.telemia.it/2021/04/litalia-post-pandemia-scommette-sullexport/


Via Medardo Rosso, 19 
20159 - Milano
sviluppo@italianexportforum.it 
italianexportforum.it

Recuperare l’export per rilanciare il 
made in Italy nel mondo
Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Centro Studi 
Ungdec, nel 2019 era stato già rilevato un sensibile rallenta-
mento nell’espansione dell’attività economica globale. Tanto 
che la crescita delle esportazioni italiane dei beni è stata pari 
al 2,3%, a fronte di una media annua del periodo 2010-2018 
del 5,4%. Dal punto di vista dei paesi destinatari dell’export 
italiano si sono registrati incrementi verso Giappone, Russia, 
Svizzera e Stati Uniti e contrazioni nelle vendite verso Cina, 
Turchia, Medio Oriente e Nordafrica. Dal punto di vista, 
invece, dei settori merceologici , tra i comparti in crescita vi 
sono quelli sostenuti dai settori tradizionali del made in Italy, 
ovvero alimentare, abbigliamento, bevande, mentre si regi-
stra una flessione relativa ai prodotti petrolchimici, elettrici, 
automotive e meccanica. Ora, da Palermo arriva un appello 
unanime, da parte di istituzioni e imprenditori, in occasione 
della conferenza stampa di presentazione della III edizione 
degli Stati Generali dell’Export.

Il Forum dell’export
«L’export – dichiara Lorenzo Zurino, presidente del Forum 
Italiano dell’Export ed organizzatore della kermesse che 
quest’anno si svolgerà a Marsala - fino al 2019 rappresen-
tava il volano del sistema paese, aveva numeri a tre cifre: 
580 miliardi era la movimentazione del ‘made in Italy’. Con 
la pandemia abbiamo perso 50 miliardi di movimentazione. 
Oggi – aggiunge Zurino - tutti fanno internazionalizzazione, 
pochi invece fanno commercio con l’estero. L’export è fatto 

di una buona struttura doganale e portuale, senza un siste-
ma logistico portuale intelligente ed interconnesso e senza 
un sistema doganale internazionale e rispettato non può 
esistere. In quest’ottica, anche il ponte sullo Stretto non può 
essere visto come una chimera, ma un’esigenza reale per 
migliorare i trasporti».

La crescita
Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio «l’export è uno 
dei primi motori di crescita e di occupazione della nostra 
economia e lo è ora più che mai dopo questa pandemia. Il 
percorso da seguire è quello che abbiamo iniziato a tracciare 
con il patto dell’export. Le stime per quest’anno segnano 
una crescita del 9,8%. Proseguiremo su questa strategia 
puntando sui fattori chiave: comunicazione, digitalizzazio-
ne, formazione, informazione, oltre che finanza agevola-
ta. Vogliamo sviluppare un piano strategico innovativo di 
attrazione degli investimenti esteri che grazie alla riforma 
si potrà avvalere della sinergia tra tutto il nostro apparato 
diplomatico consolare e gli attori istituzionali internazionali». 
Alla conferenza stampa, tra i partecipanti, accanto al presi-
dente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sono intervenuti 
il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, il sindaco di Marsala 
Massimo Vincenzo Grillo; il direttore generale dell’Agenzie 
delle dogane Marcello Minenna, ; il presidente della autorità 
portuale di Palermo Pasqualino Monti, il presidente della 
Agenzia Ice Carlo Ferro; l’ad di Dolce&Gabbana Alfonso Dol-
ce; il presidente Irfis Giacomo Gargano; il direttore generale 
della Banca popolare di Ragusa Saverio Continella.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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A settembre a Marsala stati generali 
dell’export
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Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo 
di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel 
Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in apertura della 
conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orle-
ans, per presentare la terza edizione degli Stati generali 
dell’export che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. 
L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export, presie-
duto da Lorenzo Zurino.

«La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente 
di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arren-
dersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. L’Isola nel 
mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, 
beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a 
conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della 
nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazio-
ne dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con 
il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impe-
gno dell’Isola ad andare avanti» ha dichiarato il presidente 
della Regione Siciliana, Nello Musumeci.
Il presidente Musumeci si è poi rivolto al Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che 
ha partecipato in videoconferenza: «Le chiedo di occuparsi 
personalmente della soluzione definitiva dei conflitti che i 
nostri pescatori sono costretti a subire con le motovedette 

libiche e tunisine nel Mediterraneo. I nostri pescherecci van-
no lì per portare a casa un pezzo di pane. E in 70 anni ci sono 
state centinaia di vittime in questo assurdo conflitto con i 
nostri paesi amici del Nord Africa».

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, 
il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Marcello Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della 
Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, il presidente dell’Ir-
fis, Giacomo Gargano, l’amministratore delegato di Dolce & 
Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di Marsala, Massimo 
Vincenzo Grillo.

https://www.milanofinanza.it/news/a-settembre-a-marsala-stati-generali-dell-export-2516562?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Grazie%20a%20Voi%20Coraggiosi,%20grazie%20alla%20Vostra%20Forza%20di%20Volont%C3%A0!&utm_campaign=
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Forfait di Di Maio ma Marsala ospiterà 
gli Stati generali dell’export
Il siparietto iniziale racconta un po’ il fuori programma: “Avevamo 
messo in lucido tutto e speravamo ci facessi compagnia”, dice il 
presidente della Regione Nello Musumeci al ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio, collegato in streaming. “Hanno convocato il Consiglio 
dei ministri - ribatte l’esponente grillino - sarebbe stato un proble-
ma se non mi fossi trovato a Roma”. Nonostante l’imprevisto, però, 
l’annuncio arriva: alla fine di settembre, a pochi giorni dal G20 sul 
commercio internazionale che si terranno per la prima volta in Italia, 
Marsala ospiterà gli Stati generali dell’export, tenuti a battesimo 
questa mattina in conferenza stampa a Palazzo d’Orléans, sede della 
Regione, fra gli altri dal presidente del Forum italiano dell’Export 
Lorenzo Zurino, appunto da Musumeci e Di Maio, dal sottosegretario 
alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e dal sindaco di Marsala Mas-
simo Grillo. “Le stime sull’export per quest’anno - anticipa Di Maio 
- segnano una crescita del 9,9 per cento. Continueremo a puntare su 
comunicazione, formazione e informazione. Stiamo per lanciare la 
più grande campagna di comunicazione all’estero mai fatta dall’Ita-
lia e ci sarà tanta Sicilia”.

Il convitato di pietra è però ovviamente il Consiglio dei ministri a cui 
Di Maio si prepara a partecipare. La puntata nel piatto vale 221,5 mi-
liardi, il Recovery plan che il titolare della Farnesina chiama col suo 
nome italiano, Piano di ripresa e resilienza: “Date alla Sicilia un porto 
hub - chiede Musumeci - Dateci il collegamento stabile sullo Stretto 
di Messina”. Musumeci, che incassa un endorsement istituzionale di 
Cancelleri (“In questo momento di pandemia dobbiamo lavorare tutti 
insieme indossando una sola maglia, quindi forza Nello”, specifica), 
ottiene una replica parziale dal sottosegretario su entrambi i temi: 
“Non credo sia più rinviabile la questione di un attraversamento sta-
bile sullo Stretto - dice specificando di voler sganciare il Movimento 
5 Stelle da questa presa di posizione, che è dunque personale - stia-
mo facendo una valutazione tecnica. Non cadiamo con l’errore che 
se non si fa col Recovery fund non si fa più. Servirà un grande porto 
hub, un grande porto commerciale del Mediterraneo che secondo me 
dovrebbe nascere a Gela. Intanto stiamo lavorando per valorizzare i 
porti, ad esempio quello di Palermo e Termini Imerese. Porto Empe-
docle verrà potenziato”.

Di Maio, invece, ascolta ma non entra nel merito, soffermandosi 
solo sull’export: risponde solo all’altra richiesta di Musumeci, la 
risoluzione dei conflitti con le motovedette libiche e tunisine che 
portano spesso al sequestro di pescatori siciliani. “La linea di 
confine - scandisce il governatore - non può non essere definita con 
un pacifico accordo. I nostri pescatori vanno lì per portare un pezzo 
di pane a casa”. “Ieri c’è stata una giornata di lavoro con la ministra 
degli Esteri libica - ribatte Di Maio - finalmente abbiamo un interlo-
cutore unico. Dobbiamo costruire l’autostrada, l’aeroporto di Tripoli, 
dobbiamo fare investimenti e contiamo di lavorare sulla definizione 
del confine. Allo stesso tempo invitiamo sempre alla prudenza le 
nostre marinerie: capisco bene le ragioni economiche dei padri di 
famiglia, ma come abbiamo visto alla fine del 2020 questo comporta 
dei rischi che non ci possiamo permettere”.

La Farnesina, così, scende in campo: Di Maio annuncia Smart export, 
un’iniziativa che permetterà a ventimila imprenditori di essere 
informati per andare sui mercati internazionali, e i voucher per chi 
assume figure che permettono alle imprese di andare sui mercati 
stranieri. “L’agroalimentare - suggerisce Musumeci - diventa il fiore 
all’occhiello dell’export siciliano e anche italiano, visto che siamo la 
prima regione italiana per aziende impegnate nel biologico, 9.500 
aziende certificate”. 
Marsala, del resto, viene scelta proprio per questo. “Anche solo le 
saline - scandisce il ministro degli Esteri - rappresentano una pub-
blicità permanente per il Made in Italy. Sono molto legato a Marsala, 
l’ho conosciuta tramite Giancarlo Cancelleri”. “Marsala - rilancia Mu-
sumeci - è la città simbolo dell’esportazione dei prodotti di qualità 
di quest’isola. Esportava già nel Settecento il proprio vino liquoroso 
nei più raffinati mercati del mondo”. L’iniziativa sarà organizzata 
nel segno della famiglia Florio, dei quali Di Maio ricorda “le tecniche 
innovative per l’inscatolamento del tonno sott’olio, la tonnara di 
Favignana con la sua suggestiva mostra interattiva, la Targa Florio”. 
Si riparte da sud. Pensando al Recovery.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Internazionalizzazione delle imprese, 
accordo fra Agenzia delle Dogane e 
Italian Export Forum

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

Roma – “Promuovere l’internazionalizzazione del tessuto 
economico e produttivo del l’Italia attraverso una pianifica-
zione di azioni, eventi e focus tematici che rendano agevole 
l’accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste dalla 
normativa doganale, al fine di contribuire allo sviluppo 
economico dell’Italia. E’ questo l’obiettivo del protocollo 
d’intesa siglato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e 
dall’Ief, Italian Export Forum, una piattaforma multichannel di 
confronto sul Made in Italy che rappresenta uno dei players 
più rilevanti nel panorama imprenditoriale ed istituzionale 
italiano ed estero”. Lo si legge in una nota.

“Il protocollo, siglato da Marcello Minenna, direttore di 
Adm, e da Lorenzo Zurino, presidente di Ief, pone al centro 
delle strategie l’interesse a condividere le conoscenze, le 
informazioni e le analisi dei cluster produttivi del Paese per 
individuare tematiche e istanze specifiche ed orientare la 
programmazione di concrete e mirate iniziative congiunte”.

In particolare, si legge nel protocollo d’intesa, Adm e Ief, in 
quanto soggetti impegnati nel sostegno dell’internazionaliz-
zazione, concordano di avviare un’azione sinergica mediante 
l’interazione degli strumenti conoscitivi e il raccordo tra il 
punto di vista degli operatori economici in Italia e le oppor-
tunità offerte dalla normativa doganale nazionale e unionale; 
di realizzare eventi e progetti organici finalizzati al supporto 
all’internazionalizzazione e al rafforzamento della compe-
titività del sistema delle imprese italiane; di promuovere 
analisi ed approfondimenti delle novità procedurali in ambito 
doganale che possano poi trovare applicazione presso le 
imprese italiane, anche attraverso il supporto di una struttura 
trasparente e snella, concreta, tangibile e soprattutto opera-
tiva lungo tutto il corso dell’anno.

“Adm e Ief stabiliscono, inoltre, una partnership per la 
realizzazione di eventi di promozione, sensibilizzazione e 
divulgazione delle tematiche afferenti gli aspetti doganali del 
commercio e dell’export dei prodotti italiani, nell’ambito della 
quale Ief, di volta in volta autorizzato da Adm, potrà utilizzare 
il logo dell’Agenzia nel relativo materiale pubblicitario”.

“Questo accordo conferma l’impegno dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli a favore delle aziende che trasforma-
no materie prime e semilavorati per realizzare prodotti Made 
in Italy da esportare sui mercati esteri con la possibilità di 
godere dei massimi benefici fiscali e logistici”, afferma il 
direttore Marcello Minenna. “L’Adm, in una fase fortemente 
segnata dalla crisi per l’emergenza sanitaria, intende con 
questo tipo di sinergie, rafforzare il proprio contributo per 
favorire lo sviluppo economico attraverso la promozione del 
Made in Italy”.

“L’Export  - sottolinea Lorenzo Zurino, presidente di Italian 
Export Forum - merita investimenti e competenze, è una 
scommessa per le nostre imprese che potrà fare da traino 
all’intera economia, ancor di più nel periodo del post pan-
demia. Nell’ultimo anno molte imprese hanno utilizzato il 
periodo della pandemia per ripensare la propria strategia 
commerciale, affinare le tecniche di comunicazione e geo-
marketing per esplorare possibili nuove aree di approdo. A 
noi e alle istituzioni il compito di supportarle in questo ambi-
zioso percorso e rilanciare il made in Italy. Se vince l’export, 
vince tutta l’Italia”.

https://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/04/22/news/internazionalizzazione-delle-imprese-accordo-fra-agenzia-delle-dogane-e-italian-export-forum-1.40184173
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Conf. Stati generali export: Italia cu-
neo Mediterraneo ma non sfruttiamo
Roma, 23 apr. (askanews) – “Non esistono luoghi dove possa con-
tinuare la cultura del commercio se le infrastrutture non esistono. 
E’ importante avere una visione. Non è più rinviabile la questione 
sull’attraversamento stabile dello stretto. Il ministro Giovannini è 
molto attento sulla questione. Servirà un grande porto commer-
ciale e secondo me Gela è il porto naturale. L’aeroporto di Comiso 
rappresenta anche un’opportunità che non possiamo mancare. Nei 
prossimi 10 anni dobbiamo vivere una stagione di grandi infrastrut-
ture per affrontare una sfida più grande come Italia. Comincia oggi 
un lungo cammino che deve portare l’Italia da centro del mediter-
raneo geografico a centro del mediterraneo commerciale”. Lo dice 
Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità 
Sostenibili, nel corso della conferenza stampa online di presentazio-
ne della terza edizione degli Stati Generali dell’Export organizzati dal 
Forum Italiano dell’Export e in programma dal 24 al 26 settembre a 
Marsala, in provincia di Trapani.

Secondo Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice “per ripartire 
dobbiamo guardare avanti con ottimismo e quindi anche 
evidenziare i segnali positivi”. La nuova sfida per la com-
petitività richiede: “Innovazione, digitale e sostenibilità”. Se 
guardo alle aziende finora ammesse alle iniziative digitali 
dell’Ice il 31% viene dal mezzogiorno, il 7% viene dalla Sicilia. 
Particolarmente importante dopo una situazione come 
quella del Covid è non lasciare indietro nessuno ed è per 
questo che quando ci sono domande valide se ci sono dei 
limiti noi interveniamo”.Ribadisce la strategicità dell’iniziati-
va export Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monipoli perchè “lo dimostrano i numeri e 
quanto il governo e il ministro Di Maio ha fatto sia con il go-
verno precedente, sia con il governo attuale, le iniziative e le 
collaborazioni che abbiamo con l’Ice. L’Italia è un cuneo nel 
mediterraneo che noi non riusciamo a sfruttare. La logistica 
del Mediterraneo – conclude Minenna – grida veramente 
vendetta”.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Di Maio: “In arrivo la più grande cam-
pagna di comunicazione all’estero mai 
fatta per nostro export”

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

(Agenzia Vista) Roma, 23 Aprile 2021 Quella recentemente 
messa a gara “è la più grande campagna comunicazione 
all’estero mai fatta dall’Italia” dal valore di 50 milioni di euro 
“per promuovere i nostri prodotti, il vivere all’’italiana, il gran-
de volano di soft power che ha il nostro Paese ha in tutto 
il mondo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio 
parlando in video collegamento alla presentazione delle terza 
edizione degli Stati Generali dell’Export, a Palermo, organiz-
zati dal Forum Italiano dell’Export e in programma dal 24 al 
26 settembre a Marsala (Tp). Fonte: Agenzia Vista / Alexan-
der Jakhnagiev

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/di-maio-in-arrivo-la-piu-grande-campagna-di-comunicazione-all-estero-mai-fatta-per-nostro-export.html
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Lorenzo Zurino (Direttore Generale 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): 
«Export settore fondamentale e com-
plesso. Il Forum italiano sarà un’occa-
sione importante»
«Il Forum italiano dell’Export è oggi il think tank probabilmente più 
apprezzato che abbiamo in Italia che si occupa di discussione di 
export, certamente è quello che mette insieme il mondo italiano 
dell’export e che guarda al commercio con l’estero con prospettiva e 
competenza». Lo dice Lorenzo Zurino, Direttore Generale dell’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli, intervenendo alla conferenza stam-
pa online di presentazione della terza edizione degli Stati Generali 
dell’Export organizzati dal Forum Italiano dell’Export e in programma 
dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani.

«Lo dico da addetto dai lavori – prosegue Zurino -. Ho contezza di 
quando è complesso l’export. L’export rappresentava fino al 2019 
il volano del sistema Paese, muoveva 580 miliardi, la pandemia ha 
abbassato di ben 10 punti. Lo dicono i dati dell’Unione dei commer-
cialisti italiani: abbiamo perso 50 miliardi di movimentazione».

«Sono tra quelli che non usa molto il termine internazionalizzazione, 
troppe volte abusato. Oggi tutti fanno internazionalizzazione, pochi 
commercio con l’estero. L’export è fatto di una buona struttura 

doganale e portuale. Io sono tra quelli che guarda alla sostanza. Noi 
oggi stiamo mostrando coraggio e volontà. Laddove c’è competenza 
e volontà ci sarà il Forum italiano dell’export. Oggi è tempo delle 
cose che ci uniscono e non di quelle che ci distinguono, dobbiamo 
evitare personalismi».

Alla conferenza interverranno il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, il sottosegretario alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, il 
direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello 
Minenna, il presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale, 
Pasqualino Monti, il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano, l’ammi-
nistratore delegato di Dolce & Gabbana, Alfonso Dolce e il sindaco di 
Marsala, Massimo Vincenzo Grillo. In apertura dei lavori, è intervenu-
to il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE
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Recuperare l’export per rilanciare il 
made in Italy nel mondo

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Centro Studi 
Ungdec, nel 2019 era stato già rilevato un sensibile rallenta-
mento nell’espansione dell’attività economica globale. Tanto 
che la crescita delle esportazioni italiane dei beni è stata pari 
al 2,3%, a fronte di una media annua del periodo 2010-2018 
del 5,4%. Dal punto di vista dei paesi destinatari dell’export 
italiano si sono registrati incrementi verso Giappone, Russia, 
Svizzera e Stati Uniti e contrazioni nelle vendite verso Cina, 
Turchia, Medio Oriente e Nordafrica. Dal punto di vista, 
invece, dei settori merceologici , tra i comparti in crescita vi 
sono quelli sostenuti dai settori tradizionali del made in Italy, 
ovvero alimentare, abbigliamento, bevande, mentre si regi-
stra una flessione relativa ai prodotti petrolchimici, elettrici, 
automotive e meccanica. Ora, da Palermo arriva un appello 
unanime, da parte di istituzioni e imprenditori, in occasione 
della conferenza stampa di presentazione della III edizione 
degli Stati Generali dell’Export.

Il Forum dell’export
«L’export – dichiara Lorenzo Zurino, presidente del Forum 
Italiano dell’Export ed organizzatore della kermesse che 
quest’anno si svolgerà a Marsala - fino al 2019 rappresen-
tava il volano del sistema paese, aveva numeri a tre cifre: 
580 miliardi era la movimentazione del ‘made in Italy’. Con 
la pandemia abbiamo perso 50 miliardi di movimentazione. 
Oggi – aggiunge Zurino - tutti fanno internazionalizzazione, 
pochi invece fanno commercio con l’estero. L’export è fatto 
di una buona struttura doganale e portuale, senza un siste-
ma logistico portuale intelligente ed interconnesso e senza 
un sistema doganale internazionale e rispettato non può 
esistere. In quest’ottica, anche il ponte sullo Stretto non può 
essere visto come una chimera, ma un’esigenza reale per 
migliorare i trasporti».

La crescita
Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio «l’export è uno 
dei primi motori di crescita e di occupazione della nostra 
economia e lo è ora più che mai dopo questa pandemia. Il 
percorso da seguire è quello che abbiamo iniziato a tracciare 
con il patto dell’export. Le stime per quest’anno segnano 
una crescita del 9,8%. Proseguiremo su questa strategia 
puntando sui fattori chiave: comunicazione, digitalizzazio-
ne, formazione, informazione, oltre che finanza agevola-
ta. Vogliamo sviluppare un piano strategico innovativo di 
attrazione degli investimenti esteri che grazie alla riforma 
si potrà avvalere della sinergia tra tutto il nostro apparato 
diplomatico consolare e gli attori istituzionali internazionali». 
Alla conferenza stampa, tra i partecipanti, accanto al presi-
dente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sono intervenuti 
il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, il sindaco di Marsala 
Massimo Vincenzo Grillo; il direttore generale dell’Agenzie 
delle dogane Marcello Minenna, ; il presidente della autorità 
portuale di Palermo Pasqualino Monti, il presidente della 
Agenzia Ice Carlo Ferro; l’ad di Dolce&Gabbana Alfonso Dol-
ce; il presidente Irfis Giacomo Gargano; il direttore generale 
della Banca popolare di Ragusa Saverio Continella.

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/cronaca/21_aprile_23/exportcorrieremezzogiorno-web-mezzogiorno-d705f1f8-a43d-11eb-a433-d7fead35c6cd.shtml
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DA DI MAIO A ZURINO, LA SCOM-
MESSA PER IL RILANCIO DELL’ITA-
LIA POST PANDEMIA SCOMMETTE 
SULL’EXPORT
L’ITALIA POST PANDEMIA SCOMMETTE SULL’EXPORT

Voci unanimi, dal ministro Di Maio al presidente del Forum 
dell’Export Zurino: “Puntare su Logistica, ma anche comunicazione, 
digitalizzazione, formazione, informazione, oltre che finanza agevo-
lata, per la crescita delle imprese e il rilancio del sistema paese”.

Palermo, 23 aprile – Puntare sull’export significa rilanciare l’Italia. 
Da Palermo un appello unanime, da parte di istituzioni e imprenditori, 
quello avvenuto in occasione della conferenza stampa di presenta-
zione della III edizione degli Stati Generali dell’Export.

“L’export – dichiara Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano 
dell’Export ed organizzatore della kermesse che quest’anno si svol-
gerà a Marsala – fino al 2019 rappresentava il volano del sistema 
paese, aveva numeri a tre cifre: 580 miliardi era la movimentazione 
del ‘made in Italy’. Con la pandemia abbiamo perso 50 miliardi di 
movimentazione”. “Oggi – aggiunge Zurino – tutti fanno internazio-
nalizzazione, pochi invece fanno commercio con l’estero. L’export è 
fatto di una buona struttura doganale e portuale, senza un sistema 
logistico portuale intelligente ed interconnesso e senza un sistema 
doganale internazionale e rispettato non può esistere export. In 
quest’ottica, anche il ponte sullo stretto non può essere visto come 
una chimera, ma un’esigenza reale per migliorare i trasporti”.

“L’export – ha sottolineato il ministro degli Affari Esteri Luigi Di 
Maio – è uno dei primi motori di crescita e di occupazione della 
nostra economia e lo è ora più che mai dopo questa pandemia. Il 
percorso da seguire è quello che abbiamo iniziato a tracciare con 
il patto dell’export. Le stime per quest’anno segnano una crescita 
del 9,8%. Proseguiremo su questa strategia puntando sui fattori 
chiave dell’export: comunicazione, digitalizzazione, formazione, 
informazione, oltre che finanza agevolata. Vogliamo sviluppare un 
piano strategico innovativo di attrazione degli investimenti esteri che 
grazie alla riforma del ministero si potrà avvalere della sinergia tra 
tutto il nostro apparato diplomatico consolare e gli attori istituzionali 
internazionali”.

Alla Conferenza stampa, tra i partecipanti, accanto al presidente 
della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sono intervenuti: il sotto-
segretario al Mims Giancarlo Cancelleri, Massimo Vincenzo Grillo, 
sindaco Marsala; Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzie 
delle dogane; Pasqualino Monti, presidente autorità portuale di 
Palermo;Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice; Alfonso Dolce, ad Dol-
ce&Ggabbana; Giacomo Gargano, presidente Irfis; Saverio Continella, 
Dg Banca popolare di Ragusa.

LEGGI L’ARTICOLO ONLINE

https://www.deliapress.it/1-cronaca/da-di-maio-a-zurino-la-scommessa-per-il-rilancio-dellitalia-post-pandemia-scommette-sullexport/
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“L’export – dichiara Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export ed organizzatore della kermesse che 
quest’anno si svolgerà a Marsala - fino al 2019 rappresentava il volano del sistema paese, aveva numeri a tre cifre: 
580 miliardi era la movimentazione del “made in Italy”.

“La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arrendersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi - ha detto Musumeci - L’Isola nel mercato internazionale si distingue in 
diversi settori: turismo, beni culturali e prodotti alimentari. Il brand Sicilia continua a conquistare spazi di mercato, 
è una delle carte vincenti della nostra economia. Marsala è la città simbolo dell’esportazione dei prodotti di qualità 
della Sicilia. La scelta compiuta con il presidente Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impegno dell’Isola ad 
andare avanti”.

La Sicilia e il Sud dell’Italia sono tra le migliori espressioni del nostro territorio e come ministero siamo impegnati a 
sostenere e ad accompagnarli sui mercati esteri. Il sostegno al made in Italy infatti, è una vocazione primaria per il 
nostro ministero: l’export è uno dei primi motori di crescita e di occupazione della nostra economia e lo è ora più che 
mai dopo questa pandemia.

Export, “La Sicilia può segnare il passo della ripresa dell’intero Paese” - Lorenzo Zurino Presidente Forum Italiano 
dell’Export.

La crescita prevista da Di Maio arriva dopo un tracollo. “Dal 2019 al 2020 - osserva Zurino - abbiamo perso 50 
miliardi di movimentazione”. La Farnesina, così, scende in campo: Di Maio annuncia Smart export, un’iniziativa che 
permetterà a ventimila imprenditori di essere informati per andare sui mercati internazionali, e i voucher per chi 
assume figure che permettono alle imprese di andare sui mercati stranieri. 
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La terza edizione degli Stati Generali dell’export consente di cogliere una grande opportunità: quella di proiettare nel 
mondo un’immagine del Sud Italia che non intende arrendersi neppure nel momento più difficile della propria storia 
economica e sociale dal dopoguerra ad oggi – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Oggi – aggiunge Zurino – tutti fanno internazionalizzazione, pochi invece fanno commercio con l’estero. L’export è 
fatto di una buona struttura doganale e portuale, senza un sistema logistico portuale intelligente ed interconnesso e 
senza un sistema doganale internazionale e rispettato non può esistere export.

Puntare sull’export significa rilanciare l’Italia: Un appello unanime quello che arriva da Palermo, in occasione della 
conferenza stampa di presentazione della III edizione degli Stati Generali dell’Export, da parte di istituzioni e impren-
ditori.

Nello Musumeci “L’Isola nel mercato internazionale si distingue in diversi settori: turismo, beni culturali e prodotti 
alimentari. Il brand Sicilia continua a conquistare spazi di mercato, è una delle carte vincenti della nostra economia. 
Marsala è la città simbolo dell’esportazione dei prodotti di qualità della Sicilia. La scelta compiuta con il presidente 
Zurino è di buon auspicio per rinnovare l’impegno dell’Isola ad andare avanti”.

Il rilancio dell’Italia e della Sicilia attraverso l’export, il ruolo di Marsala ma anche la necessità di risolvere i conflitti 
nel Mediterraneo. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente della Regione, Nello Musumeci, in apertura del-
la conferenza stampa nazionale, ospitata a Palazzo Orleans, per presentare la terza edizione degli stati generali 
dell’export.


