
06/05/15 11:31Bando Unioncamere partecipazione imprese - Sicilia - ANSA.it

Pagina 1 di 2http://www.ansa.it/canale_expo2015/regioni/sicilia/2015/04/29/ba…artecipazione-imprese_09f55d1c-6fec-4060-9252-eae5d8e28445.html

Fai la
ricerca

Vai a
ANSA.itANSA.it Expo2015

 NEWS PADIGLIONI DAL MONDO SPECIALI EVENTI MULTIMEDIA EXPO MILANO 2015 GIOVANI ENGLISH ع#بي

ANSA.it Expo2015 Sicilia Bando Unioncamere partecipazione imprese

StampaScrivi alla redazioneCondividi Suggerisci

Bando Unioncamere partecipazione
imprese
Aziende possono andare a settimane rotazione da 4 a 17 settembre

Redazione ANSA  PALERMO  29 APRILE 2015 17:50

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Unioncamere Sicilia ha pubblicato l'avviso per la manifestazione di
interesse per la selezione di imprese per la partecipazione alle attività previste nell'ambito del
progetto "Your Gate to Sicilian Excellence". L'obiettivo dell'iniziativa è quello di offrire alle aziende
siciliane l'opportunità di aderire alle iniziative organizzate da Unioncamere in occasione di Expo
Milano 2015, tra cui le settimane a rotazione in calendario dal 4 al 17 settembre presso il padiglione
Italia. I destinatari dell'avviso sono le imprese siciliane dei settori agroalimentare, turismo e
artigianato. L'istanza di partecipazione e la scheda tecnica dovranno essere inviate entro l'11
maggio alla Camera di commercio locale in cui è registrata l'azienda e a Unioncamere Sicilia.
L'avviso è consultabile sul sito www.unioncameresicilia.it. (ANSA).
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