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AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’IDENTIFICAZIONE DI
PROGETTI IDONEI PER L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI
MANIFESTAZIONE FIERISTICA: “MARCHE’ INTERNATIONAL DES PROFESSIONELS
DE L’IMMOBILIER” (MIPIM), CHE SI SVOLGERA’ A CANNES (FRANCIA) DAL 13-16
MARZO 2017
PREMESSA
Il documento conclusivo della Cabina di Regia per l’Italia internazionale del 27 ottobre 2016
prevede, tra le iniziative volte all’ulteriore rafforzamento del sistema di sostegno
all’internazionalizzazione, l’intensificazione delle attività di attrazione degli investimenti dall’estero,
anche attraverso il rafforzamento della concertazione con le Regioni e lo sviluppo di strategie di
gestione condivisa dei programmi che consentano l’ottimizzazione delle risorse disponibili.
In attuazione di detto documento conclusivo della Cabina di regia per l’Italia internazionale, la
Conferenza delle Regioni ha approvato, il 2 Febbraio 2017, un programma multiregionale per
l’attrazione degli investimenti che prevede il potenziamento delle strutture regionali dedicate allo
scopo investimenti, anche attraverso specifiche iniziative di formazione e tutoring del personale
regionale, e il rafforzamento della collaborazione tra PA centrale e singole Regioni in tema di ricerca
diretta di investitori, partecipazione ad eventi, interventi normativi e organizzazioni di workshop
tematici.
In sede di Comitato delle Regioni è pervenuta la proposta alla partecipazione alla collettiva: Marchè
International des Professionels de l’Immobilier (MIPIM) che si svolgerà a Cannes (Francia), uno dei
principali eventi internazionali dedicati all’attrazione di investimenti esteri, che avrà luogo dal 13 al
16 marzo 2017 e sarà coordinato dall’ICE Agenzia che, ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014
che ha varato il Piano straordinario per il rilancio internazionale dell’Italia, ha il ruolo di sostenere
iniziative di promozione del Sistema Italia all’estero, nonché di svolgere attività di attrazione
investimenti esteri attraverso la propria rete estera che opera nell’ambito delle Rappresentanze
Diplomatiche e consolari italiane. Il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, in
coerenza con il Piano di Azione 2016-2018, approvato in Giunta Regionale con delibera n.290 del 09

agosto 2016, in particolare con l’Ambito 4 -Attività 1.4.1 - Piano di promozione del made in Italy
Expo Internazionali azioni complementari, sinergiche e di supporto quali: “Progetti multiregionali e
missioni di Governo, del Comitato delle Regioni e del MISE”, ha ritenuto di aderire alla
partecipazione congiunta del Sistema Italia alla fiera suddetta intendendo pertanto presentare
selezionati progetti di sviluppo agli investitori internazionali al fine di creare occasioni di
investimento a beneficio del sistema economico regionale.
OGGETTO
L’ Obiettivo del presente avviso è quello di selezionare proposte di investimento, localizzate nel
territorio regionale, da sottoporre agli investitori internazionali in vista della manifestazione MIPIM e
delle altre future attività in tema di attrazione di investimenti che saranno svolte
dall’Amministrazione regionale.
L’attività di promozione a cura dell’ICE Agenzia in occasione della fiera internazionale denominata:
Marchè International des Professionels de l’Immobilier (MIPIM) si concentrerà su 5 progetti e si
svilupperà attraverso l’invio mirato di più newsletter, successivo follow up e servizio di agendamento
degli incontri con potenziali partner internazionali.
Preliminare a questa attività sarà un’attività di ricerca e di selezione di contatti idonei, sempre a cura
dell’Agenzia ICE, con creazione di Database dedicato (es. società, investitori, hotel group interessati
al mercato italiano) ed attività di scouting, finalizzata appunto alla realizzazione di incontri B2B
durante la fiera.
La tipologia di progetti oggetto dell’intervento riguarda i seguenti ambiti: turistico-alberghiero,
residenziale, formativo-universitario, uffici, logistica, commerciale, RSA hospital e dovranno
comunque essere coerenti con la domanda di investimento analizzata dall’ICE Agenzia, che è
contenuta nel documento allegato al presente avviso dal titolo “SINTESI RIEPILOGATIVA DELLE
RICHIESTE RICEVUTE DA PARTE DI FONDI, INVESTITORI, DEVELOPER, HOTEL GROUP
SU ASSET IMMOBILIARI IN ITALIA”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono proporre i loro progetti dovranno presentare apposita istanza inviando il
modello di domanda (All.1) e la scheda sintetica (All.2), all’indirizzo e-mail:
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it entro il 15 gennaio 2018.
La selezione dei progetti avverrà con il coinvolgimento dell’ICE Agenzia e terrà conto della richiesta
proveniente dall’investitore estero.
I progetti selezionati potranno essere inseriti nei materiali di comunicazione del Dipartimento Attività
Produttive e nei materiali predisposti da ICE Agenzia per il sistema Italia.
La busta, o l’oggetto della mail, dovranno riportare la seguente dicitura: “MIPIM 2018 –
SELEZIONE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PER L’ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI”.
Faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo mail sopra specificato.
I dati comunicati nella Scheda Tecnica saranno trattati da questa Amministrazione ai fini del
procedimento di selezione secondo i criteri sopra descritti.
FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE

Il Dipartimento delle Attività Produttive procederà:
a) a verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;
b) a verificare in collaborazione con ICE Agenzia la coerenza della proposta con la tipologia di
domanda;
c) a redigere, approvare e pubblicare sui siti di riferimento dell’Amministrazione l’elenco delle
istanze ammissibili.
Il Dipartimento delle Attività Produttive si riserva, nel corso del relativo iter procedurale, di
richiedere ogni eventuale altra informazione che dovesse ritenersi necessaria.
Il Dipartimento delle Attività Produttive si riserva di non procedere alla partecipazione alla MIPIM
per sopravvenuta impossibilità oggi non prevedibile.
Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare a mezzo mail info@sprintsicilia.it entro il 12
gennaio 2018.
Allegato 1: Modulo di Domanda
Allegato 2: Scheda sintetica
F.to Il Dirigente Generale
(Arch. Alessandro Ferrara)

