
                                                                                                                                                        

AVVISO AGLI OPERATORI TURISTICI 

  Regione Siciliana 

Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo

B2B con operatori cinesi  22/05/2018  Cantieri Culturali alla Zisa -  PA

B2B con operatori cinesi e dell'area adriatica-ionica 24/05/2018 Palazzo Platamone -  CT 

missione rivolta al settore del turismo e dell'agroalimentare

In  occasione  dell’anno  di  presidenza  italiana  della  Strategia  della  macroregione  adriatico-ionica 
(EUSAIR),  la  Presidenza del  Consiglio dei Ministri  – Dipartimento per le politiche di  coesione ed il 
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione italiana, hanno organizzato, in collaborazione con la 
Commissione europea, la Regione siciliana (Dipartimento degli affari extraregionali e Dipartimento del 
turismo, dello sport e dello spettacolo) ed il Comune di Catania, e con il supporto dell’EUSAIR Facility 
Point, il 3° Forum internazionale EUSAIR, evento che si terrà nella città etnea nei giorni 24 e 25 maggio 
2018. 

In tale occasione, giorno 24 maggio 2018, a Catania, nei locali di Palazzo Platamone, è previsto un 
B2B tra le imprese e gli stakeholder dell’area adriatico-ionica organizzato dalla rete Enterprise Europe 
Network (EEN), iniziativa alla cui realizzazione collabora il Dipartimento delle attività produttive della 
Regione siciliana assicurando la partecipazione di  una delegazione di  operatori cinesi.  Quest’ultima 
azione  si  inserisce  nel  Progetto  del  Dipartimento  delle  attività  produttive  “Missione  istituzionale  e 
realizzazione  di  una  missione  di  incoming  di  operatori  cinesi”  e  nel  più  ampio  quadro  di  attività 
programmate per il “2018 Anno del turismo Ue-Cina” dal Dipartimento del turismo, dello sport e dello 
spettacolo.

Gli operatori interessati possono direttamente registrarsi sulla piattaforma a questo indirizzo: 

https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io      (B2B di Catania)

Tale iniziativa sarà  però preceduta da un B2B con gli operatori cinesi che si terrà a Palermo il 22 
maggio 2018,  dalle ore 15 alle 18.00,  presso  Cre.Zi. Plus ai  Cantieri Culturali della Zisa  Via 
Paolo  Gili  4,   90134  Palermo,  e  gli  operatori  interessati  possono  direttamente  registrarsi  sulla 
piattaforma a questo indirizzo: 

 https://b2b-sicily-china-2018.b2match.io     (B2B di Palermo)

Le informazioni di contatto sono presenti in piattaforma nella corrispondente sezione “contacts”.

                    Il Dirigente dell'Area 2
                        Arch. Lucia Fazio 
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