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Iniziative di promozione nel settori Energie Sostenibili e Protezione Ambientale 
e Logistica e Trasporti

AVVISO PER LE AZIENDE

Il Dipartimento delle Attività Produttive dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nell’ambito del  
piano promozionale per l’anno 2011 intende promuovere una iniziativa finalizzata a sostenere la promozione 
e  l’internazionalizzazione delle  PMI siciliane dei  settori:  Energie  Sostenibili  e  Protezione Ambientale  e 
Logistica e Trasporti.
Il progetto prevede la partecipazione collettiva alla fiera:

CIFIT –  Xiamen (CINA) 8-11 settembre  2011

Al fine di verificare l’interesse alla partecipazione alla suddetta fiera,  le aziende siciliane interessate alla  
iniziativa,  dovranno  far  pervenire  la  propria  domanda  di  adesione,  di  cui  al  collegamento  ipertestuale, 
all’indirizzo e-mail: gzizzo@regione.sicilia.it - sgozzi@regione.sicilia.it o al fax 091-7079553 entro e non 
oltre il 17 agosto 2011 a pena di esclusione.

Il numero massimo delle aziende eventualmente ammesse all’iniziativa sarà di  8. 

I  criteri  di  ammissione  delle  aziende  sono  quelli  statuiti  dal  D.P.R.S.  nr.9/98  che  regolamenta  la  
partecipazione delle imprese al programma per la propaganda dei prodotti siciliani di cui alla L.R. 14/66 e  
s.m.i.
Qualora invece il  numero delle aziende siciliane interessate a partecipare  all’evento fosse  inferiore  a  5, 
questa Amministrazione  si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa,  dandone tempestiva comunicazione 
alle aziende che avranno aderito fino a quel momento.
 
L’ammissione all’iniziativa è data dallo scrivente servizio a mezzo comunicazione scritta, successivamente  
al pagamento della quota di compartecipazione aziendale, pari a € 750,00,  e all’avvenuta approvazione del 
profilo aziendale che rimane a carico dell’Ente Fieristico ospitante.

Non verranno prese in considerazione istanze prive di versamento.

L’azienda  che  non  fosse  in  grado  di  partecipare  all’iniziativa  dovrà  inoltrare  immediatamente  una 
comunicazione scritta per mezzo telefax o telegramma. Se la rinuncia viene notificata oltre 10 giorni dalla 
data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa, l’azienda sarà esclusa dalla partecipazione alle  
iniziative che verranno realizzate nei 2 anni successivi.

Si  fa  inoltre  presente  che  il  costo  del  trasporto,  e  magazzinaggio  del  prodotto  è  a  totale  carico 
dell'azienda, così come quello per il viaggio ed il soggiorno del proprio rappresentante. 

Le aziende partecipanti  inoltre  si  assumono la  responsabilità  circa  la  rispondenza dei  propri  prodotti  ai 
requisiti di circolazione richiesti nei Paesi dove ha luogo la fiera.

In occasione della manifestazione, durante il  cui svolgimento sarà possibile la vendita,  le aziende avranno 
l’obbligo di:
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 assicurare  la  presenza  del  titolare   o  di  un  suo  delegato,   in  grado  comunque  di  condurre 
trattative  commerciali per l’intera durata dell’evento;

 esporre   prodotti   esclusivamente  di  produzione  dell'azienda  ,  escludendo   la  possibilità  di 
esporre prodotti di   altre ditte non registrate;

 compilare e sottoscrivere, pena l’esclusione per due anni dalle future manifestazioni, schema di  
check-list appositamente predisposto per l’evento.

 
Per ulteriori  informazioni rivolgersi al funzionario responsabile sig. Giacomo Zizzo, Tel. +39 

091/ 7079577, sig. Salvatore Gozzi Tel. +39 091/7079546 Fax +39 091/7079553.
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