
Missione per la Crescita a Palermo!
La Commissione europea in Sicilia per promuovere la crescita imprenditoriale!

!!!!!
!!!!
Dopo le 12 missioni svolte in 17 Paesi diversi adesso è l’Italia a ospitare 

l’importante Missione.  In particolare la città di Palermo, avrà il privilegio di 

diventare luogo d’incontro tra piccole e medie imprese europee alla ricerca di 

parteneriati , collaborazioni e opportunità d’investimento.  Organizzare la 

Missione per la Crescita a Palermo significa far vedere come l'Europa possa 

rappresentare un valore aggiunto per la Sicilia. L’obiettivo è infatti quello di 

promuovere accordi commerciali  e d’innovazione tra le PMI italiane - siciliane 

in particolare - e le PMI!

europee e non europee in alcuni settori chiave per la crescita e lo sviluppo delle 

imprese e per l’individuazione e la definizione di possibili scenari di 

cooperazioni per Horizon 2020. Nello specifico,  i settori coinvolti saranno 

l’agroalimentare, l’industria marittima, la nautica e la pesca, l’energia 

intelligente, il turismo e i beni culturali, l’artigianato e la ceramica, il tessile, 

l’abbigliamento e la moda, la biotecnologia e il biomedicale, l’ICT, l’edilizia, la 

bioedilizia e l’industria creativa. !

Il 27 e il 28 marzo 2014 a Palermo si terrà l’importante iniziativa  a sostegno delle piccole e medie imprese, lanciata dal Vice-presidente della Commissione Europea Antonio Tajani, in collaborazione 

con la Regione Siciliana e l’Ufficio di Bruxelles e con i partner di Enterprise Europe Network in Sicilia (Confindustria Sicilia, Consorzio CataniaRicerche, Consorzio Arca, Mondimpresa). !

L’agenda dell’evento!
La Missione avrà luogo in due giornate, il 27 e il 28 marzo, a Palermo.!

Il primo incontro sarà dedicato alla parte istituzionale e alla presentazione dei programmi europei a sostegno 
delle imprese e sarà presieduto dal Vice-presidente Tajani e dal Presidente Crocetta. Il titolo della conferenza  è 
“Europa 2020: Strategie per la crescita attraverso la promozione di parteniariti d’impresa in Italia”. !

La seconda giornata sarà invece contraddistinta da incontri di Business-to-Business tra le imprese locali e quelle 
nazionali ed estere partecipanti alla Missione. Le imprese che desiderano partecipare all’evento si possono 
iscrivere sul portale di registrazione e la partecipazione è gratuita. La scadenza per l’iscrizione è il 20 marzo 2014.!

Sul sito dell’Ufficio di Bruxelles sono pubblicati l’agenda e i moduli d’iscrizione alla Missione.!

A questo link è possibile registrarsi alla sessione di B2B: http://www.b2match.eu/m4g-Italy-Sicily !

Perché partecipare? !

L'evento sarà un'occasione unica che mira a: !

- individuare i potenziali partner commerciali in incontri one-to-one precedentemente programmati; !

- raggiungere il mercato italiano ed i suoi protagonisti; !

- esaminare le opportunità di business e di investimento in Sicilia; !

- stabilire contatti e partenariati transfrontalieri; !

- esplorare le opportunità di cooperazione nella ricerca all’interno del programma Orizzonte 2020. !

A chi è rivolto principalmente il B2B?!

- Le Piccole e Medie Imprese; !

- Le Università, i Centri di ricerca e gli Istituti Tecnologici; !

- Tutti i partner di Enterprise Europe Network e le associazioni di categoria del territorio siciliano.!

Le Missioni per la Crescita, 

organizzate a partire dal 2011, sono 

degli incontri politici e 

imprenditoriali finalizzati a 

rafforzare la cooperazione tra le 
imprese locali e quelle degli altri paesi/regioni dell'Ue.  L’obiettivo è quindi 

promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle PMI, 

che spesso non sfruttano totalmente le possibilità offerte dal mercato unico 

europeo. 
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