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A V V I S O 
 
 
OGGETTO: avviso pubblico per la partecipazione ad un workshop con operatori 

cinesi – Palermo, 27 giugno 2017. 
 

L'Assessorato regionale dell’ Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea organizza in collaborazione con l’Hong Kong Trade Development 
Council  (HKTDC) un workshop con operatori commerciali provenienti da Hong 
Kong che si terrà giorno 27 giugno 2017. 

Il workshop è rivolto ad imprese del settore agroalimentare con particolare 
riferimento, sulla base di quanto richiesto dal HKTDC, al comparto del vino. 

Saranno altresì coinvolte aziende dei seguenti comparti: olio, conserve alimentari, 
dolci e gelati, cioccolato, frutta secca, salumi e formaggi. 

 
Il workshop si terrà esclusivamente in lingua inglese. Non è previsto alcun 

servizio di interpretariato. 
 
La selezione delle aziende partecipanti sarà effettuata sulla base dei seguenti 

criteri: 
 
 Quantitativi di prodotto (in litri o chilogrammi) esportato (media dell’ultimo 

triennio) 
 Quantitativi di prodotto esportato in Cina (media dell’ultimo triennio); 
 Fatturato (espresso in euro) relativo all’export (media dell’ultimo triennio); 
 Fatturato (espresso in euro) relativo all’export sul mercato cinese (media 

dell’ultimo triennio); 
 

Le aziende che accederanno al workshop saranno selezionate sulla base dei dati 
dichiarati in riferimento ai criteri sopra riportati. 
 

Orario e sede del workshop saranno comunicate successivamente. 
 

La partecipazione al workshop è gratuita, mentre il trasporto della campionatura 
dei prodotti sino alla sede del workshop rimane a carico delle aziende partecipanti. 



 
Per la partecipazione al workshop le aziende interessate dovranno far pervenire la 

loro adesione al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it 
 

entro e non oltre il giorno 12 Giugno 2017, utilizzando l’apposita scheda allegata al 
presente avviso, debitamente compilata in tutte le sue parti. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

• Dott. Pietro Miosi, dirigente dell’Area 5 tel. 0917076264 
e-mail: agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it 
 
• Dott.ssa Marina Lombardo, dirigente dell’U.O. A5.01 tel. 0917076152 
e-mail: agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it 

 
 
 
 
Il Dirigente dell'U.O. A5.01                                   Il Dirigente dell’Area 5^ 
(Dott.ssa Marina Lombardo)                    (Dott. Pietro MIOSI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93.    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 
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