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EXPO 2015 –- AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’UTILIZZO DEL BUSINESS POINT  

A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE SICILIANA PRESSO PADIGLIONE ITALIA 

 

Internazionalizzazione e Innovazione sono i due pilastri portanti della partecipazione della Regione 

Siciliana ad EXPO2015, con l’intento di riposizionare la Sicilia, realizzando sinergie capaci di 

valorizzare le competenze e più in generale l’offerta siciliana nel suo complesso, con riferimento 

alla presentazione sui mercati internazionali, verso i quali l’evento rappresenta una importante 

ribalta. 

Attraverso un serrato confronto con i protagonisti del sistema economico regionale, sviluppatosi da 

settembre 2013 ad oggi, si è giunti alla pianificazione delle attività, che saranno finanziate 

attraverso l’obiettivo operativo 5.2.1 del PO FESR 2007-2013.  
Una sintesi delle attività fin qui svolte e della partecipazione complessiva ad Expo 2015, è 

disponibile sul sito dello SPRINT SICILIA - www.sprintsicilia.it. 
 

L’attività espositiva e di protagonismo mira a diffondere l’immagine di una regione aperta al 

cambiamento, che mette in mostra i suoi prodotti straordinari, la bellezza dei suoi territori, l’unicità 

del suo carattere, la voglia di fare impresa, di valorizzare i giovani e di acquisire un ruolo 

propositivo in ambito nazionale e internazionale.  
Ognuno degli eventi espositivi e delle giornate di protagonismo previste in Expo è misurato in tale 

ottica e prevede pertanto la pianificazione e gestione di corrispondenti azioni di business, con il 

coinvolgimento di operatori esteri da invitare a Milano e/o nel territorio regionale, per lo sviluppo di 

incontri e opportunità con le imprese regionali. 
 

Tra i vari spazi a disposizione del Dipartimento Attività Produttive vi è il Business Point, all’interno 

di Padiglione Italia, che si intende mettere a disposizione delle imprese del territorio regionale, che 

lo potranno utilizzare per propri incontri di business.  

Si precisa che non è previsto in tal sede alcun intervento dell’amministrazione nel 

reperimento di contatti di business. 
 

Obiettivo del presente avviso, in coerenza con l'obiettivo specifico 5.2.1.A del P.O. F.E.S.R. 2007-

2013, la cui finalità è quella di potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in 

http://www.sprintsicilia.it/


mercati extraregionali ed internazionali, è dunque quello di permettere alle imprese interessate di 

utilizzare il BUSINESS POINT della Regione Siciliana presso Padiglione Italia. 
 

Coloro che saranno ammessi a partecipare potranno, attraverso il sistema "Business Point Booking", 

prenotare gli spazi disponibili nel Business Point su un apposito calendario, disponibile con accesso 

riservato, sino ad un massimo di 5 slot da 2 ore, nell'arco delle giornate di disponibilità del servizio, 

e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Si precisa che le giornate di disponibilità sono quelle di apertura della manifestazione, con 

esclusione delle seguenti date: 

dal 26 giugno al 16 luglio 2015  
dal 4 al 17 settembre 2015 
dal 16 al 31 ottobre 2015 
 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI 
 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, che abbiano sede 

legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana, e che dispongano di un sito web in 

inglese: 
A) Distretti Produttivi, riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n.17 art.56 e L.R. n.23/12/2005 n. 20 

art.15 e successive modifiche e integrazioni; 
B) Consorzi per l’Internazionalizzazione e Società consortili costituite, anche in forma cooperativa, 

Reti di imprese; 
C) Piccole e medie imprese, secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea con 

raccomandazione n. 361/2003 del 06 maggio 2003. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Al fine di concorrere alla prenotazione degli spazi, le imprese siciliane dovranno presentare 

apposita istanza inviando il modello di domanda (All.1) esclusivamente all’indirizzo e-mail 

info@sprintsicilia.it e dipartimento.attivitaproduttive@certmail.regione.sicilia.it  a partire dalla data 

di pubblicazione del presente avviso ed entro il 30 settembre 2015.  
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “EXPO 2015 – DOMANDA PER L’USO 

DEL BUSINESS POINT”. 
 
L’impresa che, una volta pianificato l’appuntamento, decidesse di rinunciare alla partecipazione, 

dovrà inoltrare immediatamente una comunicazione via mail agli stessi indirizzi. In caso di rinuncia 

notificata oltre 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa, si 

procederà con l’esclusione dell’impresa, per il prossimo biennio, dalla partecipazione alle attività di 

internazionalizzazione realizzate dallo scrivente dipartimento e inserite nei piani promozionali 

realizzati da questa Amministrazione. 
 

Il Dipartimento Attività Produttive procederà a verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti 

richiedenti, man mano che le domande vengono presentate, e a comunicare le credenziali di accesso 

al sistema o il diniego qualora non sussistano i requisiti di accesso indicati nel presente avviso. 
 

Il Dipartimento Attività Produttive si riserva, nel corso del relativo iter procedurale, di richiedere 

ogni eventuale altra informazione che dovesse ritenersi necessaria. 
Il Dipartimento Attività Produttive si riserva di non procedere con l’azione per sopravvenuta 

impossibilità oggi non prevedibile. 
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Prescrizioni 
La partecipazione al presente avviso e l’invio delle proposte implicano l’accettazione integrale della 

disciplina del presente avviso nonché le regole di EXPO in merito alle attività previste nei Business 

Point. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare a mezzo mail info@sprintsicilia.it . 

Allegati: 1 Modulo di Domanda  

        

         Firmato  
         Il Dirigente Generale 
        Arch. Alessandro Ferrara 
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