
 

PROGRAMMA REGIONALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE- PRINT- PIANO DI AZIONE 2016/2018 

PROGRAMMA DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI SICILIANI PER L’ANNO 2016/2018 PROMOSSO 
DALL’ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  SERVIZIO 4.S INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTIVITA’ 

PROMOZIONALI E PRINT 

 

Avviso per le Aziende 

 

Finalità del presente avviso  è quella di selezionare operatori del territorio siciliano interessati a partecipare 
alla azione di incoming del progetto di internazionalizzazione “Pro USA” presentato dal  Consorzio 
Proexport Sicily Sicilian Gourmet in partenariato con il Comune di Sciacca, per la realizzazione dell’iniziativa 
progettuale “PRO USA - The promotion of the  real and authentic  Italian taste  through the most important  
food and beverage  markets”. 

L’iniziativa si svilupperà in due iniziative 1 e 2.  

L’iniziativa “1” prevede l’inserimento dell’azienda nella brochure che verrà presentata in occasione della 
manifestazione Fieristica PLMA, in programma a Chicago nei giorni 11 e 12 novembre p.v., nel progetto di 
promozione e comunicazione nel mercato USA/Europa. 

L’iniziativa 2 si svilupperà in una missione incoming  con buyer provenienti da USA e Europa  previsto dal 18 
al 22  Dicembre 2018 per promuovere l’ampliamento e i rafforzamento dei processi di 
internazionalizzazione delle PMI Siciliane. 

 

Denominazione manifestazione “ PRO USA” 

Iniziativa 1: Luogo e periodo di svolgimento Chicago 11 e 12 Novembre 2018 

Iniziativa 2: Luogo e periodo di svolgimento Comune di Sciacca dal 18 al 22 Dicembre 2018 

Presentazione Istanze entro il 5/11/2018 ore 148:00 

PEC:  sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it  e proexport@pec.it 

Soggetti Ammissibili: 

Sono ammessi a presentate domanda di partecipazione i seguenti soggetti, che abbiano sede legale ed 
operativa nel territorio Siciliano: 

A) Distretti Produttivi riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n 17 art.56 e L.R. n. 23/12/2005 n.20 art. 15; 

B) Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa 

C) Piccole e medie imprese; 

D) Reti di impresa legalmente costituite. 
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Le imprese ammessi a partecipare  all’azione di internazionalizzazione si impegnano: 

a. Iniziativa 1: fornire una presentazione aziendale per la realizzazione del materiale d 
comunicazione e promozione occorrente. 

b. Iniziativa 2: garantire la presenza di un rappresentante dell’impresa nel corso degli incontri one-
2- one previsti con i buyer e a rendersi disponibile per le eventuali  visite di approfondimento  
aziendali. 

Modalità di presentazione: 

Le istanze di partecipazione ( All.1) devono essere inviate ad entrambe le seguenti caselle di posta 
certificata  alla PEC:  sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it   e  proexport@pec.it entro le ore 14,00 del 
05/11/2018.  

 

                                                                                                                                                    Il Dirigente 3°Settore 

Dr. Venerando Rapisardi 
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Allegato 1  

PROGRAMMA REGIONALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE- PRINT- PIANO DI AZIONE 2016/2018 

PROGRAMMA DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI SICILIANI PER L’ANNO 2016/2018 PROMOSSO 
DALL’ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  SERVIZIO 4.S INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTIVITA’ 
PROMOZIONALI E PRINT 

Da inoltrare entro e non oltre il 5 Novembre 2018 ore 14,00 

  

Al Comune di Sciacca 3° Settore PEC:  

sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________                                                                                                        

nato/a il       /     /   _________ a  _________________________ , residente in________________________ 

___________________________________  , nella qualità di legale rappresentante della azienda,  

________________________________________________________________________ avente sede legale  

____________________________________________________________________in_________________                                                        

, e sede operativa in  _____________________________________________________________________                                       

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

partita IVA/C.F.  ,sito web_______________________________   e mail ____________________________   

 n.  telefono  _____________________Referente  per  le comunicazioni: Nome_______________________   

tel._________________________________ email _____________________________________________  

 Settore di attività_________________________________________________________________________     

        CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla dell’iniziativa progettuale “PRO USA - The promotion of the  real 
and authentic  Italian taste  through the most important  food and beverage  markets”. 

Allega : 

• Copia  auto dichiarazione  Antimafia  con allegato documento d’identità. 
• Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA 
• Scheda descrittiva azienda 

 
Si impegna, inoltre, al versamento della quota di partecipazione, entro il giorno 12 dicembre c.a., come 
previsto  dalla normativa vigente  dal piano promozionale  dell’assessorato  attività produttive regione 
siciliana, di euro  100,00  tramite versamento su conto corrente postale utilizzando uno dei c/cp indicati 
nella seguente tabella distinta per provincia, indicando nella causale capo 10  e capitolo 7556  
partecipazione  piano promozionale 2018 , progetto Pro USA  

 
Firma del legale rappresentate dell’azienda 


