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COMUNICATO STAMPA

Parte il Progetto Qualimed. Primo comitato di Pilotaggio

Lo scorso venerdì 23 marzo si è tenuto a Trapani presso la sede di Confindustria, la prima
riunione di comitato di Pilotaggio che ha dato il via ufficiale al progetto transfrontaliero
“Qualimed” a valere sui fondi ENPI CBC Italia Tunisia 2007-2013.
Presenti alla manifestazione: Francesco Bianco per la capofila Confindustria, Per i partner
italiani: Deborah Aureli, per la Provincia Regionale di Trapani, Filippo Amodeo, per il
Consorzio Siciliano per La Valorizzazione del Pescato (CO.S.VA.P), Giuseppe Gandolfo per il
Consorzio Filiera Olivicola Società Cooperativa; per i partner tunisini: Wafa El Menai, per l’Union
Tunisienne de l’Agriculture et de la Peche (UTAP), Sana Lengliz Ben Rayana, per l’Institute de
la Recherche Vétérinaire de Tunisine (IRVT).
Per la Regione Siciliana, nella qualità di Membri osservatori per l’Autorità di Gestione Congiunta,
erano, inoltre, presenti Vincenzo Petruso, Laura Zimbardo e Daniele Bigio.
A dare il benvenuto a tutti i rappresentanti dei partner del progetto il Presidente di Confindustria
Trapani Davide Durante.
Obiettivo principale del progetto, che terminerà nel mese di novembre 2013, sarà quello di
puntare sulla qualità e tracciabilità di cinque prodotti, dei settori agroalimentare e pesca, che
saranno scelti a breve da un tavolo tecnico congiunto Italia Tunisia.
“Migliorare la qualità per essere più competitivi e poter condividere le strategie di penetrazione di
nuovi mercati – ha dichiarato Davide Durante – Un progetto molto ambizioso che porterà
sicuramente quale risultato ultimo al riconoscimento del Marchio Qualimed che assicurerà un
valore aggiunto alle nostre produzioni. Sarà, inoltre, un’opportunità in più per le aziende del
nostro territorio che potranno approfittare di questo partenariato per cogliere nuove occasioni di
collaborazioni e scambi”.
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