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D
ue giorni intensi di scam-
bi, colloqui, affari. Que-
sto è «A way to Sicily» 
l’iniziativa organizzata 

dal comitato territoriale di Uni-
credit Sicilia in collaborazione 
con il Banco di Sicilia, Unicredit 
corporate banking e Bank Pekao, 
controllata polacca del gruppo di 
Piazza Cordusio. Ieri e oggi a Vil-
la Igiea, a Palermo, 87 imprese si-
ciliane dell’agroalimentare saran-
no impegnati in contatti e scambi 
con 19 buyer polacchi selezionati 
dai partner del progetto. Due gior-
ni per incentivare il processo di 
internazionalizzazione delle im-
prese dell’Isola perché, come ha 
ricordato Josè Rallo, presidente 
del Comitato territoriale Unicre-
dit Sicilia, «il mercato è fuori». 
L’obiettivo è quello di sostenere 
la conoscenza del made in Sicily 
e di favorirne l’ingresso vero nuo-
vi mercati. Si tratta di una prima 
fase del progetto di Unicredit, 
avviata in maniera sperimentale, 
ma che i responsabili di Piazza 

Cordusio, intendono istituziona-
lizzare, allargando ad altri settori 
produttivi e ad altri paesi. Si parte 
dalla Polonia perché rappresenta 
un mercato in forte espansione 
con una popolazione giovane, 
una economia in crescita (le pre-
visioni per il pil polacco parlano 
di +2% per il 2009, dopo il 5,8% 
del 2008) e vicina all’adozione 
dell’euro. Ma un mercato anco-
ra troppo lontano per i prodotti 
siciliani. Se è vero che il 65% 
delle arance che sono consumate 
nel paese dell’ex blocco comu-
nista provengono dalla Spagna 
(dall’Italia il 5,8%), mentre per 
quanto riguarda il pomodoro è 
spagnolo il 60,5% del prodotto 
consumato in Polonia, italiano il 
3,8%. L’intero comparto agroa-
limentare siciliano copre il 24% 
della produzione agricola nazio-
nale per un valore di 3,9 miliardi 
di euro. Dal Sud provengono il 
18,6% delle esportazioni agroa-
limentari nazionali per un valore 
di 4,8 miliardi. La Sicilia occupa 
la terza posizione tra le regioni 
del Sud con 750 milioni di euro 
contro i 2 miliardi della Campa-

nia e 1 miliardo della Puglia. 
Oltre ai contatti one o one tra 
aziende e buyer, nel corso della 
due giorni palermitana, Unicre-
dit, in collaborazione con Ice e 
Informest metterà a disposizio-
ne i propri consulenti in ambito 
fiscale, legale e finanziario per 
potere chiarire tutti gli eventua-
li dubbi. «Ancora una volta la 
banca assume un ruolo strategi-
co nell’accompagnamento delle 
piccole e medie imprese italiane 
all’estero», ha detto Alessandro 
La Porta, responsabile territorial 
relations department di Unicre-
dit Group, «grazie al dialogo co-
stante e al confronto costruttivo 
con il territorio è stato possibile 
disegnare un evento ad hoc in 
risposta alle esigenze concre-
te dell’imprenditoria siciliana, 
aprendo nuove opportunità di 
business in Polonia». «Fare co-
noscere il made in Sicily ai paesi 
europei è una priorità per il Bds», 
ha detto Roberto Bertola, a.d. del 
Banco di Sicilia, «operazioni co-
me queste confermano il nostro 
ruolo di banca del territorio». 
(riproduzione riservata) 

INTERNAZIONALIZZARE, SI PARTE DALL’AGROALIMENTARE

Unicredit avvicina
la Sicilia alla Polonia

Anche a Catania, come nel resto della Sicilia, le imprese familiari,  N
ossia una buona fetta delle imprese presenti sul territorio della provincia, 
sono alle prese con il fatidico ricambio generazionale. Molti i quesiti 
da affrontare in tale frangente. C’è infatti da chiedersi quanto incidano 
aspetti come i conflitti familiari, i patti successori, la cessione di parteci-
pazioni, i vincoli fiduciari come il trust e gli strumenti di finanziamento 
e di partecipazione al capitale di rischio. Numerose aziende fra le più 
ricche e le più note dell’Isola sono infatti nel pieno di un processo di 
passaggio generazionale, passaggio dal quale dipende il futuro stesso 
delle imprese. Perché quando si sbaglia il rischio è che tutto il lavoro di 
una vita vada a monte, con un fallimento che in genere comporta anche 
la perdita di numerosi posti di lavoro, in alcuni casi anche centinaia e 
centinaia. Per questo motivo la Camera di commercio di Catania ha 
organizzato per stamattina, presso lo Sheraton Hotel di Acicastello, il 
Family business day, ideato insieme con il dipartimento impresa, cul-
ture e società della facoltà di economia di Catania e l’ordine dei dottori 
commercialisti di Catania.
A discutere di come affrontare al meglio l’inevitabile passaggio di conse-
gne del timone aziendale fra padri e figli saranno Pietro Agen, presidente 
della Camera di commercio, Francesca Migliore, docente di economia 
e Salvatore Garozzo, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti. 
Quanto alle relazioni vere e proprie, queste saranno affidate a Rosario 
Faraci, ordinario di economia e gestione delle imprese, ad Orazio Licciar-
dello, ordinario di psicologia sociale, ed all’economista Antonio Pogliese. 
Le conclusioni saranno affidate a Guido Corbetta, ordinario di economia 
aziendale della Bocconi. Ma il convegno, in sé di grande interesse, vedrà 
anche presentate tutta una serie di statistiche utili per avere il polso della 
situazione dell’economia catanese. «Intendiamo questa giornata anche 
come una occasione per conoscere i dati e le analisi sulle imprese fami-
liari catanesi», dichiara a MF Sicilia Pietro Agen, «dati che riteniamo 
essere abbastanza significativi dell’intera economia etnea». Per Antonio 
Pogliese, occorre anche e soprattutto ragionare su quali strumenti possano 
risultare più idonei allo specifico contesto siciliano. «Perché in quasi tutti 
i paesi europei», nota l’economista, «vi sono dei fondi pubblici pensati 
per assicurare le necessarie disponibilità finanziarie indispensabili a so-
stenere le imprese nella delicata fase del cambio generazionale. Sarebbe 
utile introdurli anche in Italia». (riproduzione riservata)
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Oggi a Catania incontro
sul passaggio generazionale


