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Gentilissimi Partner, 
in un’ottica di miglioramento della nostra comunicazione, pienamente consapevoli che internet e tutte le 
tecnologie ad esso connesse sono in fase di crescita esponenziale e che l’utilizzo delle stesse è importante 
per rimanere al passo coi tempi, è nostro compito avviare un processo di aggiornamento continuo di 
questi strumenti. A questo obiettivo è finalizzato parte del nostro progetto di comunicazione presentato 
al MIPAAF per il finanziamento. 
Con alcune collaborazioni gratuite stiamo cercando di avviare alcune cose essenziali e siamo disponibili 
ad accettare anche i vostri consigli. 
 
Pertanto ho il piacere di comunicare l’apertura del sito internet del Distretto e delle Filiere e dei Territori 
di Sicilia in rete: 
https://www.distrettodelcibo.com 
 
La finalità del sito è quella di proporre una vetrina in rete dei progetti e delle comunicazioni che 
coinvolgeranno tutte le filiere e tutti i partner del Distretto. 
 
In questo contesto il sito si propone di offrire una panoramica completa sui nostri settori, prodotti, 
iniziative e progettualità con l’aggiornamento costante delle proposte e con un’opera di monitoraggio e 
di mailing da e verso gli interessati. 
 
Vi chiedo di fornire il vostro contributo invitandovi a fornirci il link del vostro sito in modo da poterlo 
inserire sul nostro e al contempo chiedo di inserire il link del sito internet del Distretto e delle Filiere e dei 
Territori di Sicilia in rete sulle vostre pagine web. 
 
Un modo semplice e veloce per cominciare a costruire la nostra rete di comunicazione. 
 
Vi ringrazio fin da ora per il contributo che, attraverso la vostra partecipazione, darete alla iniziativa. 
 
Cordiali Saluti 
 
Angelo Barone 
 
 
 

 


