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Allegati n. 1

OGGETTO: Attività preliminari per l’organizzazione di iniziative di internazionalizzazione
contestuali ad Expo 2015.
Ai Distretti Produttivi
Ai Distrettie Tecnologici
Alle Reti d’Impresa
Ai Consorzi per l’internazionalizzazione
Alle Associazioni di Categoria
Alle Aggregazioni di imprese interessate
Alle CCIAA
e p.c. a Enterprise Europe Network SICILIA
Come noto, Expo 2015 è una importante occasione per promuovere le attività produttive
siciliane in un contesto di sicurezza e attrattività mondiale. Al fine di sfruttare al meglio le
potenzialità di tale evento, si intende sviluppare un’attività propedeutica all’organizzazione degli
incontri BtoB da svolgersi in Sicilia a Milano e/o all’estero.
In ragione di ciò, è già stata predisposta la seguente lista di 41 paesi esteri in ordine
prioritario di interesse:
Cina
Belgio
Brasile
USA
Olanda
Argentina
Canada
Serbia
Messico
Giappone
Montenegro
Colombia
Russia
Qatar
Perù
Francia
EAU
Costarica
Germania
Oman
Honk Kong
Austria
Tunisia
Maleysia
Svizzera
Marocco
Indonesia
Regno Unito
Giordania
Thailandia
Polonia
Libano
Sud Africa
Malta
Turchia
Mozambico
Spagna
India
Vietnam
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Portogallo

Macedonia

Cile

Le parti interessate potranno proporre aggiunte o modifiche in relazione ad evidenti
opportunità di business riscontrate e/o ritenute possibili.
Per il fine di cui all’oggetto, si chiede di volere identificare per ogni paese indicato nella
lista di proprio interesse e/o aggiunto, le caratteristiche dei segmenti di offerta commerciale
rappresentate dai soggetti in indirizzo nonché l’ideale profilo utile allo sviluppo di deals, progetti
comuni etc., secondo il seguente schema:
PAESE:
SETTORE:
SEGMENTO DI OFFERTA: E/O PRODUZIONE. SPECIFICA:
VANTAGGI COMPETITIVI SUL PAESE SPECIFICO:
FATTORI ECONOMICI DI SUCCESSO SUL PAESE SPECIFICO:
RILEVANZA MERCATO (DA 1 A 3) :
TIPOLOGIA EVENTO AUSPICATO:
PROFILO INTERLOCUTORE ESTERO DESIDERATO:
ELENCO IMPRESE INTERESSATE:

Si prega, inoltre, di inviare una presentazione dell’aggregato d’imprese rappresentato
(possibilmente in forma estesa e in forma sintetica ppt in italiano e in inglese) con indicazione delle
produzioni, delle specificità e dei vantaggi competitivi di ogni segmento.
Tali materiali saranno veicolati dalla Regione Siciliana – Dipartimento Attività Produttive e
Sprint, in occasione dei momenti di confronto con le delegazioni preliminari all’organizzazione dei
B2B e alle iniziative da sviluppare in sinergia con EEN – Enterprise Europe Network della
Commissione Europea.
Per i Paesi di interesse indicati, i dati pervenuti attraverso la scheda compilano saranno utili alla
preparazione degli incontri organizzati da Expo Milano con le delegazioni istituzionali e al lavoro di
contatto con interlocutori esteri di potenziale interesse.
Per una migliore comprensione delle iniziative pianificate, in allegato si trasmette articolazione
operativa della presenza della regione Siciliana ad EXPO2015.
Al fine di qualificare le opportunità da costruire per EXPO2015 si raccomanda la massima cura e
attenzione nella definizione del profilo e delle correlate informazioni richieste. La scheda dovrà
essere compilata e trasmessa all’indirizzo seguente: info@sprintsicilia.it entro e non oltre il 21
novembre 2014, per permettere un efficiente seguito operativo.
Per coloro che volessero un confronto diretto con lo staff tecnico è fissato un Open Day in data 18
novembre dalle 10 alle 17 presso il Dipartimento Attività Produttive.
F.to L’Assessore
Linda Vancheri

F.to Il Dirigente Generale
Alessandro Ferrara
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