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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale   delle Attività Produttive
Servizio 10 S - Internazionalizzazione 

Accordo di Programma 2009-2010. Convenzione ICE – Regione Siciliana
Iniziative di promozione dell’internazionalizzazione

AVVISO PER LE AZIENDE

Il Dipartimento delle Attività Produttive dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive in 
collaborazione con l’ICE e nell’ambito dell’Accordo di Programma 2009 - 2010 ha inserito 
una serie  di  eventi  promozionali  finalizzati  a  sostenere  l’internazionalizzazione  delle  PMI 
siciliane.
La convenzione prevede la partecipazione  alle seguenti manifestazioni:

denominazione

evento

Data luogo settore e  mail…   
@regione.sicilia.it 

del Funzionario 
responsabile

Data ultima 
presentazione 

istanza

1

Project Iraq 2011 19 – 22 
Settembre 
2011

Iraq Costruzione, 
Tecnologia, 

Attrezzature e 
Materiale per 

edilizia. 

sgozzi@regione.sicilia.it

07.07.2011

2 Fashion Coterie 18 – 20 Sett. 
2011

New York Moda sgozzi@regione.sicilia.it 20.06.2011

3 Agrofood 21 -24 Nov. 
2011

Erbil (Iraq) Agroindustria sgozzi@regione.sicilia.it 30/08/2011

4 Tradexpo Sett 2011 Parigi Artigianato e 
arredo casa

sgozzi@regione.sicilia.it 30/06/2011

5 Middle east natural 
e organic products 

expo

5-7 dic.2011 dubai Bio-agro sgozzi@regione.sicilia.it 30.09.2011

6 biofach Febb. 2012 norimberga Bio-agro sgozzi@regione.sicilia.it 30.10.2011

7 boot Febb.2012 Dusseldorf nautica sgozzi@regione.sicilia.it 30.10.2011

Al fine di verificare l’interesse alla partecipazione alle suddette fiere,  le aziende siciliane 
dovranno  far  pervenire  la  propria  disponibilità  all'adesione,  di  cui  al  collegamento 
ipertestuale,  all’indirizzo e-mail  indicato a margine di ciascuna manifestazione oppure  al 
fax 091-7079553 entro e non oltre le date indicate.

Il numero massimo delle aziende, eventualmente, ammesse all’iniziativa sarà vincolato 
alla  disponibilità   dell'ente  fieristico;  il  numero  minimo  per  partecipare  a  ciascuna 
iniziativa è stabilito in nr. 8 aziende, anche se  rappresentate da uno o più consorzi e/o 
distretti produttivi. 

mailto:e-mail@regione.sicilia.it
mailto:e-mail@regione.sicilia.it


I  criteri  di  ammissione  delle  aziende  sono  quelli  statuiti  dal  D.P.R.S.  nr.9/98  che 
regolamenta la partecipazione delle imprese al programma per la propaganda dei prodotti 
siciliani di cui alla L.R. 14/66 e s.m.i.
 Qualora invece il numero delle aziende siciliane interessate a partecipare agli eventi fosse 
inferiore a 8, questa Amministrazione e l’I.C.E. si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa, 
comunicandolo tempestivamente alle aziende che avranno aderito fino a quel momento.
 
L’ammissione  all’iniziativa  è  subordinata  al  pagamento  della  quota  di  compartecipazione 
aziendale,  pari a € 500,00,    all’avvenuta approvazione del profilo aziendale, che 
rimane  a  carico  dell’Ente  Fieristico  ospitante  e  alla  conferma  di  disponibilità 
dell'area espositiva.

L’azienda  che  non  fosse  più  in  grado  di  partecipare  all’iniziativa  dovrà  inoltrare 
tempestivamente una comunicazione scritta per mezzo telefax o telegramma. Se la rinuncia 
viene notificata oltre 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa, 
l’azienda sarà esclusa dalla partecipazione alle manifestazioni che verranno realizzate nei 2 
anni successivi.

Si fa inoltre presente che il costo del trasporto, sdoganamento e magazzinaggio del 
prodotto  è  a  totale  carico  dell'azienda,  così  come  quello  per  il  viaggio  ed  il 
soggiorno del proprio rappresentante. 

Le aziende partecipanti inoltre si assumono la responsabilità circa la rispondenza dei propri 
prodotti ai requisiti di importazione/circolazione richiesti nei Paesi dove ha luogo la fiera.

In occasione della manifestazione, durante il  cui svolgimento sarà vietata la vendita,  le 
aziende avranno l’obbligo di:

• assicurare la presenza del  titolare  o di  un suo delegato,   in grado comunque di 
condurre trattative  commerciali per l’intera durata dell’evento;

• esporre  prodotti   esclusivamente di  origine  italiana,  escludendo  la  possibilità  di 
esporre prodotti di  altre ditte non registrate;

• compilare e sottoscrivere, pena l’esclusione per due anni dalle future manifestazioni, 
schema di check- list appositamente predisposto per l’evento.

Per  ulteriori   informazioni  rivolgersi  ai  funzionari  responsabili  prima  indicati  o  al 
Dirigente del Servizio, dr. Maurizio Caracci, e-mail: maurizio.caracci@regione .sicilia.it.Per 

F.to F.to
   Il Dirigente del Servizio       Il Dirigente Generale 
    Dr. Maurizio Caracci         Dr. Marco Romano

 


