AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI SICILIANI
PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA MISSIONE DI INCOMING
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SETTORE AGROALIMENTARE
Con il comunicato nr. 1/2012 , pubblicato sul sito istituzionale e su www.euroinfosicilia.it , questo Dipartimento, ha reso pubbliche le azioni di marketing e di internazionalizzazione , nel quadro delle attività del PO FESR 2007/2013, al fine di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, per favorire l’internazionalizzazione delle PMI siciliane.
Tra le azioni indicate è prevista l'organizzazione di una missione di incoming in Sicilia di
operatori esteri allo scopo di avviare lo sviluppo di proficue collaborazioni tra le aziende siciliane e operatori provenienti da vari paesi esteri.
Finalità del presente avviso è quella di selezionare almeno 30 operatori siciliani, operanti
nel settore agroalimentare , che prenderanno parte agli incontri con operatori stranieri che
avranno luogo a Caltanissetta dal 22 al 25 febbraio 2015 .
Al fine di verificare l’interesse alla partecipazione alla suddetta iniziativa , le imprese siciliane dovranno far pervenire la propria disponibilità all'adesione, attraverso l'iscrizione su una
piattaforma web www.B2Match.eu/sicilyfoodproject appositamente creata al fine di veicolare gli incontri tra aziende siciliane e buyers stranieri sulla base degli interessi di cooperazione.
L'iscrizione sul portale sopraindicato dovrà avvenire esclusivamente dal 19 gennaio 2015
al 15 febbraio 2015 .
Sono ammessi a presentare disponibilità all'adesione , i seguenti soggetti:
soggetti:
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, così come definite dal Regolamento CEE n.800/2008
D) Reti d'impresa.

Nel caso di Consorzi di Distretti, Società consortili di piccole e medie imprese e reti d'impresa , tutti i requisiti di partecipazione richiesti vanno riferiti unicamente ad un unico centro decisionale e non alle singole imprese consorziate o appartenenti al Distretto.
I soggetti che trarranno beneficio dall'azione di internazionalizzazione di che trattasi, saranno tenuti al cofinanziamento dell'attività.
Tale cofinanziamento consiste nelle spese sostenute per presenziare agli incontri con gli
operatori .
Non è previsto altro contributo di partecipazione.
L'Amministrazione si riserva di ammettere agli incontri quei soggetti, i cui profili risulteranno coerenti con quelli degli operatori esteri che parteciperanno alle missioni di incoming

Per ulteriori informazioni rivolgersi al funzionario responsabile Sig.ra Luisa Manfrè
091/7079538, email: lmanfre@regione.sicilia.it o al Dirigente del Servizio, dr. Giovanni Cudia , 091/7079437 e-mail:promocoop@regione.sicilia.it.
F.to Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giovanni Cudia)

