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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Nell'ambito delle celebrazioni per 150° anniversario delle relazioni tra Italia e Giappone, la Camera di
Commercio Italiana in Giappone  con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia organizza l'evento “Italia,
amore  mio”,  prestigiosa  manifestazione  promozionale  su  larga  scala  che  si  connota  quale  vetrina
dell'Italia e delle sue eccellenze, incentrata sul tema del patrimonio UNESCO.
Per quanto sopra questa  Amministrazione,  nell'ambito  delle  linee programmatiche previste dal
vigente Piano Regionale di Propaganda Turistica,  al fine di favorire la promo-commercializzazione
turistica della Sicilia in Italia e nel mondo, parteciperà con uno STAND istituzionale personalizzato sui
siti UNESCO in Sicilia, inseriti nella World Heritage LIST.
Il presente avviso mira alla divulgazione dell'evento, ed offre l'opportunità di ospitalità presso lo
stand  degli  operatori  interessati  al  mercato  giapponese  e  che  promuovono  la  destinazione
UNESCO.
A tal  fine  si rappresenta che non è possibile prevedere singole postazioni, sarà possibile invece
organizzare  un  agendamento  b2b  personalizzato  presso  la  Camera  di  Commercio  Italiana  in
Giappone al costo di € 1000,00, + € 400,00 per assistenza linguistica e culturale di un interprete,
ad operatore che dovrà essere sostenuto dagli interessati, da svolgersi nelle giornate antecedenti o
successive alla manifestazione
Gli  interessati  dovranno inoltrare  richiesta di  partecipazione,  compilando,  in ogni sua parte,  la
scheda “allegato A”, corredata di firma, data e copia del documento di riconoscimento del legale
rappresentante dell'impresa,  specificando l'eventuale adesione al  b2b, da trasmettere via e-mail
all'indirizzo mail:  accreditifiereturismo  @regione.sicilia.it,  entro e non oltre le ore 12:00 del
29/04/2016, 
 
Per per informazioni e/o chiarimenti contattare la dott.ssa  Eloisa Giambalvo ai seguenti recapiti:
091/7078062 – mobile 366/6679192

  F.to: Il Dirigente del Servizio 1                               F:to:  Il Dirigente Generale
            Arch. Maria Concetta Antinoro                                 Dott. Sergio Gelardi
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