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Palermo, 10 feb. (Adnkronos) - Attrarre gli investimenti americani in Sicilia. E'
questo l'obiettivo con cui oggi, a Milano, il vice presidente della Regione
siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao ha incontrato i
rappresentanti delle più importanti imprese americane operanti in Italia.

I PIÙ LETTI

L’incontro è stato organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy
(Amcham Italy) alla presenza del presidente di Amcham Italy, Luca Arnaboldi, e
del consigliere delegato Simone Crolla. Agenda digitale, zes, incentivi scali e
nanziari e sempli cazioni amministrative, sono alcune delle misure adottate
dal governo siciliano al ne di agevolare gli investimenti nell’Isola e illustrate da
Armao.
rapporto di amicizia antico che ha visto, negli ultimi due secoli, centinaia di
migliaia di siciliani insediarsi nel Nord America e contribuire attivamente alla
costruzione della prima potenza economica mondiale. Quello statunitense è
peraltro il primo mercato estero di sbocco delle nostre produzioni di qualità, in
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particolare quelle del settore agroalimentare. Su queste basi, abbiamo oggi
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illustrato i vantaggi derivanti dalle misure di sviluppo economico, recentemente
introdotte, invitando formalmente la business community americana in Italia a
prendere in considerazione la Sicilia nei loro programmi d’investimento ed
espansione, in particolare verso l’area mediterranea, garantendo il massimo
supporto da parte del nostro governo regionale".
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