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A V V I S O 

 
OGGETTO: PIANO EXPORT SUD 2 - Avviso pubblico per la partecipazione ad un workshop in 

Sicilia con operatori del settore agroalimentare – Siracusa, dal 23 al 24 Aprile 2018. 
 

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
organizza in collaborazione con la Regione Siciliana un workshop con operatori stranieri 
provenienti dal Regno Unito e dall’area russofona, riservato alle aziende delle regioni Basilicata, 
Calabria, Campagnia, Puglia e Sicilia. 

Il workshop è rivolto ad imprese del settore agroalimentare con particolare riferimento, ai 
seguenti comparti: Vino, lattiero-caseario, olio, conserve vegetali, pasta, caffè, prodotti da forno, 
salumi e conserve alimentari. 
 
Sono invece esclusi i prodotti dell’agricoltura primaria, del florovivaismo, e della pesca. 

 
E’ possibile accedere a tutte le informazioni e registrarsi all’evento entro il 22 febbraio 2018 
tramite il sito:  
https://sites.google.com/a/ice.it/incomingpianosud2018/sicilia 

 
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 

 
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili circa 60 di cui una quota del 
50% è riservata alle aziende della SICILIA e prevede la partecipazione di 20 buyers internazionali 
provenienti dal Regno Unito e dall'area russofona. 
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al 
seguente indirizzo internet: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presid
enzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal dal 
quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente 
link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di 
partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si 
invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Agroalimentare e Vini 
Valentina Petroli- Gabriella Bitetto - Isabella Chiarelli tel. 06 5992 6696 - 9595 – 6608 
fax 06 89280323 - incomingpianosud2018@ice.it 
 
Il Dirigente dell'U.O. A5.01                                    Il Dirigente dell’Area 5^ 
(Dott.ssa Marina Lombardo)                     (Dott. Pietro MIOSI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93.    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 


