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 AVVISO PER LE IMPRESE

Nelle more dell'attivazione  delle azioni 3.4.1. (Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro 
forme aggregate  individuate su base territoriale o settoriale)  e 3.4.2. (Incentivi all'acquisto di servizi di  
supporto all'internazionalizzazione delle PMI ) del PO FESR Sicilia 2014/2020 ,  questa Amministrazione 
intende acquisire una manifestazione di  interesse da parte delle aziende siciliane interessate a partecipare 
alle principali manifestazioni fieristiche in programma nel periodo   Giugno 2017/ Dicembre  2017.
In considerazione che, nel corso del passato periodo di programmazione comunitario lo Scrivente 
Dipartimento ha posto in essere le azioni per consentire la partecipazione delle aziende siciliane alle 
principali manifestazioni fieristiche del panorama internazionale nei settori: Agroalimentare- Bio- 
Artigianato- Moda- Casa- Nautica che in appresso si elencano:
SETTORE NAUTICO 
Yachting Festival Cannes settembre 
GrandPavois la Rochelle settembre 
Salone nautico internazionale di Barcellona (Spagna) ottobre 
SETTORE CASA 
Batimat Parigi Novembre 2017 (biennale) 
The Big 5 Dubai Novembre 
Saie Bologna Ottobre 
SETTORE ARTIGIANATO 
Homi Milano Settembre
Artigiano In Fiera Milano Novembre/Dicembre 
 SETTORE AGROALIMENTARE e BIOLOGICO 
Summer Fancy Food New York Giugno
Anuga di Colonia Ottobre
Sana Bologna Settembre 
Artigiano In Fiera Milano Novembre/Dicembre 
Fhc China Shanghai Novembre 
FASHION 
Pitti Immagine – Firenze giugno
Ciò premesso si invitano le PMI siciliane interessate a far pervenire entro il 05/05/2017 le proposte per la 
realizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali  all'indirizzo  mail: 
internazionalizzazione.ap@regione.sicilia.it
Resta inteso la possibilità per le imprese regionali di proporre eventuali partecipazioni a fiere internazionali 
di uguale valenza a quelle già realizzate, previa valutazione da parte di questo Servizio nel periodo Giugno-
Dicembre 2017.
L'eventuale partecipazione agli eventi fieristici maggiormente richiesti, è comunque subordinata al reperimento 
delle risorse, regionali o comunitarie, occorrenti entro i tempi utili per la buona riuscita dell'evento.
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