
UNIMPRESA. L'obiettivo è quello di fare squadra per essere più forti sui mercati nazionali e internazionali. Le produzioni riguardano l'olio, i formaggi, le confetture

Agroalimentare, nasce una
«rete» tra dieci aziende 0
Puglisi: «Puntiamo ad
accrescere la competitivita»

Dieci aziende del settore
agroalimentare della provincia hanno
realizzato una rete per promuovere i
propri prodotti sui mercati. Le
produzioni riguardano l'olio, i
formaggi, le confetture. Riccardo
Caccamo ••• Fare "squadra" per
avere più forza nella capacità di
penetrazione sui mercati nazionali ed
internazionali e ridurre i costi da
sostenere per la promozione. È
quanto stanno cercando di fare una
decina di aziende agroalimentari del
territorio provinciale e non solo, che
vanno dalla produzione di olio,
formaggi confetture, prodotti
dolciari, ortofrutta, e quant'altro, che
supportati da Unimpresa Enna
Caltanissetta presieduta da Salvatore
Puglisi hanno stipulato un contratto
di rete.

Si tratta della prima esperienza di
questo genere sul territorio
provinciale. L'obbiettivo è quello di
mettersi insieme e quindi
ottimizzando i costi per creare quelle
condizioni di mercato in particolare
attraverso l'E-Commerce per cercare
di valorizzare i propri prodotti
attraverso una adeguata strategia
unitaria di comunicazione e
promozione. Ed in questo percorso
un ruolo determinate lo avrà appunto
l'associazione delle piccole e medie
imprese Unimpresa che supporterà
con specifiche consulenze attraverso
le proprie strutture e risorse umane
le aziende in questa nuova
avventura. «Malgrado i nostri
prodotti agroalimentari siano da tutti
conclamati come di eccellenza sia
per motivi legati alla distanza dai
mercati più importanti per

carenze economiche nelle attivi
tà di promozione e
commercializzazione ma anche per
una scarsa nostra cultura da fare
sistema si trovano sempre
penalizzati per entrare nei circuiti
commerciali - commenta Puglisi -
invece con questo strumento del
contratto di rete puntiamo a ridurre
notevolmente questi problemi ed
accrescere così la capacità di
competitivita delle aziende
interessate. Per adesso sono una
decina ma siamo fiduciosi che in un
prossimo futuro aumenteranno e non
solo nel campo dell'agroalimentare».
Le aziende stanno già lavorando ad
un primo monitoraggio dei mercati
cui potrebbero potenzialmente
puntare e stanno realizzando una
piattaforma web che fungerà come
una sorta di «supermercato virtuale»,
dove i potenziali acquirenti avranno
la possibilità di conoscere i prodotti

messi in vendita. Tutte le aziende
dovranno far conoscere
periodicamente all'ente di
coordinamento in questo caso
Unimpresa i loro margini di crescita
e dovranno attenersi rigorosamente
al disciplinare stipulato dal contratto
di rete che sarà sottoscritto. Alle
aziende partecipanti saranno offerti
diversi servizi come

quello della partecipazione a fiere
specifiche di livello nazionale ed
internazionale mentre l'ente attuatore
si impegna ad organizzare sul
territorio eventi fieristici tematici,
ma anche la partecipazione a bandi
comunitari volti al potenziamento
delle proprie aziende, apertura di
piattaforme multimediali per la
commercializzazione delle proprie
produ

II gruppo di aziende che ha realizzato la rete
sull'agroalimentare

zioni. Queste le aziende che hanno
sottoscritto il contratto: Carpino
Concetta, Cuor di Sicilia, Di Venti
Pietro, A.R.A (Calascibetta); La
Ghiotta Marmotta, Antichi Sapori,
(Traina), Nicosia Vito Nunzio,
Monteleone Giuseppe, (Regalbuto);
Azienda Agricola Deliella
(Canicattì), Pasticceria di sua
Maestà (Nicosia). CRIGA*)
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