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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“XI EU-Cina Business and Technology Cooperation Fair (BTF)” 

Chengdu, 2/8 novembre 2016

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, comunica che in sinergia ed in continuità con le attività già svolte nel
corso dell'EXPO di Milano dal Dipartimento con lo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione
(SPRINT), sta organizzando una missione in occasione della  “XI EU-Cina Business  and Technology
Cooperation Fair (BTF)” che avrà luogo a Chengdu, capitale del Sichuan, e Qingdao, nella provincia
dello Shangdong, dal 2 all’8 novembre 2016.
In questa occasione si svolgeranno a Chengdu e Qingdao incontri B2B della durata di 30 minuti al
fine  di  favorire  un  incontro  con  i  partner  internazionali  per  la  cooperazione  commerciale,  il
trasferimento tecnologico e la ricerca.
Inoltre nella giornata del 4 novembre avrà luogo a Chengdu un evento specifico dedicato al settore
turistico,  organizzato dal  Chengdu Tourism Bureau ed EUPIC,  al  quale è  stata invitata la  Sicilia
insieme al Consolato Generale di Ungheria a Chongqing, alla Montpellier Mediterranee  Metropole
Francia,  al  Consolato  Generale  della  Polonia  a  Chengdu,  al  Russia  Union of Innovation  and
Technology.  ‘Tourism Promotion Event’.
Per la Cina saranno presenti: Chengdu Tourism Bureau e 30 rappresentati di adv internazionali di
Chengdu.
L’organizzazione offre ai partecipanti siciliani il volo interno da Chengdu a Qingdao e l’ospitalità
nella seconda città, sottolineando in tal modo l’interesse per la partecipazione dei rappresentanti
della Sicilia.
Le spese derivanti dalla partecipazione all'evento sono a carico dei soggetti interessati, ad eccezioni
di quanto precedentemente specificato.
Maggiori informazioni potranno essere richieste direttamente allo sportello SPRINT:

• Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione
Dott. Nino Maranzano
Via Degli Emiri,45 – 90135 Palermo
Tel. +39.091.7079761 Fax +39.091.7079703
e-mail: info@sprintsicilia.it 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare gli operatori siciliani in attività al momento della presentazione della richiesta
che rispondono ai criteri di selezione indicati nella seguente tabella:

Tour operator Operatori che svolgono attività di incoming e che realizzano un
proprio  catalogo,  anche  telematico,  destinato  alla  promo-
commercializzazione dell'offerta turistica siciliana.
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     MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 

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, da trasmettere all'indirizzo mail: 
accreditifiereturismo@regione.sicilia.it, entro e non oltre le ore 18:00 del 19/10/2016.
I nominatavi dei TT.OO. selezionati attraverso il  presente avviso, verranno trasmessi al Delegato
dello “S.P.R.I.N.T.” per le necessarie operazioni di accreditamento.

                                 
 
 

  F.to: Il Dirigente del Servizio 1                               F:to:  Il Dirigente Generale
                        Ermanno Cacciatore                                        Sergio Gelardi
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