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AVVISO PER LE IMPRESE
“NIAF mission to Sicily”
Taormina, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Palermo
18-25 giugno 2017
Finalità del presente avviso è quella di condividere con il sistema delle imprese l’imminente arrivo
di una delegazione proveniente dagli USA, coordinata dal NIAF, National Italian American
Foundation, avente l’obiettivo di stringere importanti relazioni a carattere economico nonché
preparare una missione di imprese siciliane negli Usa per l’autunno 2017.
Si premette che la National Italian American Foundation (NIAF), fondata nel 1975 con sede legale a
Washinton DC, è una fondazione i cui soci sono tra i più autorevoli esponenti italo americani negli
USA ed è riconosciuta come la maggiore e più fedele rappresentate degli oltre 20 milioni di
cittadini italiani che vivono negli Usa.
NIAF ha tra i suoi obiettivi e attività :
-

l’assegnazione di borse di studio a studenti italo americani per proseguire il percorso di
studi in Italia;
la promozione e lo sviluppo dei rapporti economici, produttivi e culturali tra l’Italia e gli
Usa;
il finanziamento e l’organizzazione di conferenze e congressi nazionali aventi come tema
l’identità italiana e la sua internazionalizzazione;
“l’Italian life style”, il monitoraggio dei mass media statunitensi per valorizzare l’immagine
degli italo americani e delle loro eccellenze produttive;
la lotta, in collaborazione con altre organizzazioni italo americane, contro campagne
denigratorie nei confronti dei nostri connazionali.
La NIAF si prefigge, tra le altre finalità, di mantenere sempre viva la relazione con la terra
d’origine promuovendo e facilitando le occasioni d’incontro finalizzate a dirette ricadute
economiche e alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti più tipici.

La missione in Sicilia del board of director di NIAF è organizzata dalla stessa Fondazione, mentre la
Regione Siciliana parteciperà facilitando incontri con il sistema economico regionale, al fine di
sviluppare possibili collaborazioni negli ambiti, tra gli altri, dell’agroalimentare, fashion,
biomedicale, cinematografia, turismo e cultura.
Con tale avviso pertanto si invitano:
le imprese, anche attraverso i consorzi, reti di imprese, associazioni di categoria, le istituzioni
pubbliche e private ivi incluse università e centri di ricerca, le associazioni e fondazioni:
-

a manifestare l’interesse a partecipare agli incontri di networking che saranno organizzati
durante la settimana;
a collaborare in affiancamento all’amministrazione regionale per la realizzazione di
momenti di promozione – senza oneri a carico dell’amministrazione regionale – quali
presentazioni aziendali visite aziendali, cene, degustazioni, spettacoli, al fine di
promuovere l’immagine del sistema Sicilia.

Si invitano pertanto i soggetti suindicati a compilare la domanda di partecipazione allegata e
inviarla a info@sprintsicilia.it entro il 10 giugno 2017 ore 12:00.
La selezione delle proposte, ove necessaria, terrà conto della coerenza con gli operatori
provenienti dagli USA.
L'Amministrazione resta esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale causa ostativa alla
partecipazione degli incontri.
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Nome e cognome del soggetto
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realizzarsi nella settimana 18
– 25 giugno

