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Gentilissimi, 

la Cina ha aperto agli Agrumi di Sicilia ed è un’opportunità che il nostro territorio non 

può perdere. Consapevoli delle difficoltà e della preparazione necessaria per affrontare 

questo mercato il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia organizzan Giovedì 1 Giugno 

2017 dalle ore 10,00 alle 13.00 presso la sede dell’associata A.A.T. Oranfresh sita 

a Catania Blocco Palma I – Zona Industriale, un’occasione di formazione ed 

informazione rivolto alle imprese della filiera agrumicola siciliana dal titolo: 

  

“Il Mercato cinese per gli Agrumi di Sicilia: conoscere per organizzarsi”. 

  

Saranno affrontati argomenti di carattere economico, normativo, finanziario e della 

logistica, grazie al supporto di professionisti che da anni operano nel mercato della 

Repubblica Popolare Cinese in modo da rendere accessibile e sicuro un mercato che 

può rappresentare il futuro per il settore. Interverranno: 

– Federica Argentati, Presidente Distretto Agrumi di Sicilia; 

– Alberto Rossi: responsabile Marketing e analista del Centro Studi per l’Impresa della 

Fondazione Italia Cina nell’ambito del quale è curatore del Rapporto Annuale della 

Fondazione Italia Cina “Scenari e prospettive per le imprese”, con analisi di rischio 

paese e descrizione di opportunità di business per le imprese, nelle edizioni degli anni 

2012-2017; 

– Chiara Amodeo: Responsabile corporate Centro e sud Italia di Bank of China; 

– Stefano De Vecchi Bellini: socio fondatore e titolare della Gamos Group, trading 

company fondata a Shanghai nel 2014 con logistica integrata all’interno della Free 

Trade Zone di Waigaoqiao. Player attivo nell’importazione del Food & Beverage italiano 

grazie ad una presenza consolidata nel canale distributivo tradizionale, online e nei 

convenience store; 

– Enrico Toti e Laura Formichella: responsabili del China Desk dello studio legale 

Nctm (con sede a Shanghai) e autori e curatori di pubblicazioni in materia di diritto 

cinese, relatori in numerosi seminari e conferenze in Cina e in Italia; 

– Cristiano Di Giovanni (Savino del Bene): la Savino del Bene è un operatore logistico 

globale, con un network mondiale che offre servizi via aerea, via mare e via terra. E’ 

attualmente una multinazionale che si classifica fra i più importanti operatori logistici del 

mondo, con una presenza capillare sul territorio e una piena conoscenza dei 

regolamenti doganali ed amministrativi. 

– Rosario D’Anna: Dirigente Assessorato Agricoltura Regione Sicilia – Servizio 4 

Fitosanitario regionale. Lotta alla contraffazione 

  

Sono inviate a partecipare le imprese della filiera agrumicola siciliana singole ed 

associate, i Consorzi di Tutela, le associazioni di riferimento delle produzioni di qualità 

(Dop, IGP e BIO) e le rappresentanze. 

  

Sono particolarmente gradite anche le imprese della filiera con diretta esperienza sul 



mercato cinese al fine di creare uno scambio di opinioni ed esperienze quanto 

più efficace possibile. 

  

Sono stati invitati a prendere parte ai lavori rappresentanti istituzionali del settore 

agricolo nazionale e regionale dei quali si è in attesa di risposta. 

  

Seguirà programma dettagliato. 

 

Vi invitiamo a mettere in agenda la data del Giovedì 1 Giugno 2017 

 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Federica Argentati 

Presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia 
 

 

www.distrettoagrumidisicilia.it  

 

 

 

  

 

 

Un territorio, una strategia condivisa 

a territory, a shared strategy 

un territoire, une stratégie commune 
 

 

http://mailchef.4dem.it/tt.php?p=ed799277f19fe4e06816551a19d6df7c/1pfp/1h5a/rs/177/3fy/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.distrettoagrumidisicilia.it
http://mailchef.4dem.it/tt.php?p=f334dd44a7d4ab8d2753e5393c8e8686/1pfp/1h5a/rs/177/3fy/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDistrettoAgrumidiSicilia%3Fref%3Dts%26fref%3Dts


  

    

 

Copyright © 2015 , All rights reserved. Questa email è stata inviata a ammdistrettoagrumi@libero.it. 

Per non ricevere le nostre newsletter, puoi cancellare l'iscrizione cliccando qui. 
 

      

 
Unsubscribe Disiscriviti 

 
 

 

 

mailto:ammdistrettoagrumi@libero.it
http://mailchef.4dem.it/u.php?p=1pfp/rs/177/3fy/1h5a/rs/rs
http://mailchef.4dem.it/u.php?p=1pfp/rs/177/3fy/1h5a/rs/rs
http://mailchef.4dem.it/u.php?p=1pfp/rs/177/3fy/1h5a/rs/rs
http://mailchef.4dem.it/tt.php?p=65e837bdfc6570873eac93a8ad00d377/1pfp/1h5a/rs/177/3fy/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.4dem.it

