Bruxelles, 4 maggio 2011
12 Aziende del Distretto alla “European Seafood Exposition” di Bruxelles
Il Distretto della Pesca partecipa all’European Seafood Exposition, uno
dei più grandi eventi fieristici mondiali relativamente al commercio e il consumo dei
prodotti alimentari del mare, che si tiene a Bruxelles dal 3 al 5 maggio.
L’European Seafood Exposition rappresenta un appuntamento
commerciale di assoluto rilievo per tutti gli operatori internazionali del comparto ittico.
L’edizione 2010 ha visto la partecipazione di quasi 1500 aziende espositrici da 72 Paesi, su
una superficie espositiva di circa 33.400 mq. La fiera è stata visitata da circa 13.000 tra i più
importanti operatori di ciascun segmento (import/export, distribuzione, trasformazione,
acquacoltura, ristorazione, commercio al dettaglio).
Durante la kermesse 12 aziende leader del Distretto Cosvap, specializzate
nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, propongono i
loro migliori prodotti provenienti dal Mar Mediterraneo (in particolare gamberi rossi e
rosa, scampi, triglie, sardine, acciughe nonché specialità siciliane preparate, quali “sarde a
beccafico”, involtini di pesce spada e tortini di triglia) e prendono parte a numerosi
incontri B2B fra operatori del settore ittico di diversi paesi del mondo riuniti per
l’occasione. Le aziende partecipano in uno spazio all’interno dello stand della Regione
Siciliana (Hall 11-Stand 2611). All’interno dell’area, ogni azienda ha a disposizione una
postazione con una vetrina per esporre i propri prodotti ed un’area per gli incontri B2B,
dove sarà assistita da esperti dell’ICE e della banca Intesa Sanpaolo.
La partecipazione collettiva siciliana alla Fiera, giunta ormai alla sua 19a
edizione, è stata realizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento degli Interventi per la
Pesca con la collaborazione dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).
L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere i prodotti ittici siciliani e favorirne
l’esportazione all’estero, promuovendo nel contempo l’immagine e l’alto valore alimentare
del pesce di Sicilia.
Queste le aziende del Distretto partecipanti: Asaro Fish, Asaro Pasquale,
Carlino, Ce.Sa. Pesca, Roberto Giacalone, Europesca, Medipesca, Itaga, Aurora Group,
Altamarea, Campo d’oro, Pesce Azzurro Cefalù. Esse sono accompagnate dall’Assessore
alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, Elio D’Antrassi, da Francesco
Attaguile, Dirigente Generale del Dipartimento di Bruxelles e degli Affari Extraregionali
della Presidenza della Regione Siciliana e dal Presidente del Distretto della Pesca e
Consulente in materia di pesca dell’Assessore D’Antrassi, Giovanni Tumbiolo.
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