
 
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO A TUTTE LE IMPRESE DEL 

TERRITORIO SICILIANO 
Delibera di Giunta del 14 giugno 2019 

PREMESSA 
Il fine dell’evento è quello di valorizzare il patrimonio culturale e del turismo della regione 
Sicilia, sostenere l’export delle PMI dell’isola ed accompagnarle nei mercati internazionali, 
incentivare la collaborazione fra il mondo imprenditoriale e quello scolastico per implementare 
processi di PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
I progetti sono finanziati con il Fondo di Perequazione 2017/2018, all’interno del quale si 
intende organizzare la manifestazione di interesse regionale denominata “SICILIAMO WINE 
IS MORE” che si terrà a Marsala nei giorni 13, 14 e 15 settembre 2019. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• Implementare la necessaria strumentazione per fornire alle Camere di Commercio i 
mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova competenza sancita dal 
provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali ed alla 
promozione del turismo. Valorizzare il capitale turistico dei territori e fornire alle 
imprese una più efficace assistenza per il loro posizionamento competitivo; 

• Investire nel rafforzamento della rete di presidio già oggi impegnata nell’attuazione di 
un vasto programma d’intervento porta a porta rivolto alle PMI favorendo l’avvio sui 
mercati esteri delle aziende che non esportano e sostenendo e rafforzando la presenza 
delle aziende già esportatrici; 

• Progettare in accordo con gli Istituti Scolastici il supporto all’incontro fra domanda ed 
offerta di lavoro attuando percorsi di alternanza scuola lavoro che possano dimostrare al 
tessuto imprenditoriale l’importanza di trasferire competenze trasversali agli studenti, 
futuri lavoratori ed imprenditori. 

 
 
L’Unioncamere Sicilia, al fine di promuovere il territorio e le produzioni locali, ha deciso di 
organizzare in collaborazione con il Comune di Marsala e con l’Associazione Strada del Vino 
Marsala, la manifestazione denominata “SICILIAMO WINE IS MORE” che si svolgerà a 
Marsala il 13, 14 e 15 SETTEMBRE 2019. 
Le aziende che aderiranno alla manifestazione avranno la possibilità di vivere diversi momenti 
promozionali: il primo momento sarà rappresentato dalla possibilità di incontri B2B con 
operatori esteri del settore commerciale e ristorativo, il secondo momento sarà quello di 
partecipare con l’esposizione e vendita dei propri prodotti all’interno dell’expo village, inoltre 
la partecipazione degli utenti e dei consumatori sarà favorita da attività di intrattenimento e 
spettacoli che allieteranno l’intera manifestazione. 
 
La partecipazione alla manifestazione sopra citata, sarà limitata ad un totale di n. 50 Imprese 
del comparto agroalimentare rappresentative delle produzioni del territorio regionale. 
Tutte le Imprese, interessate ad esporre i propri prodotti e a presenziare all’interno del 
Villaggio Espositivo, allestito in occasione della manifestazione “SICILIAMO WINE IS 
MORE” che si svolgerà a Marsala il 13, 14 e 15 SETTEMBRE 2019, possono far pervenire 
richiesta di adesione. 
 
La partecipazione alla manifestazione è gratuita e non è prevista quota di compartecipazione 
alle spese. 
 



Sono a carico delle imprese espositrici spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a 
destinazione nell’area-stand assegnato ed eventuale ritorno. 
 
È requisito fondamentale per le imprese che vogliono manifestare la volontà di partecipare 
all’evento promozionale, essere in regola con i pagamenti del diritto annuale della Camera di 
Commercio di appartenenza. 
 
Possono partecipare alle manifestazioni tutte le imprese che ne faranno richiesta entro il 
termine previsto per l’adesione. Qualora il numero di adesioni dovesse risultare superiore al 
numero massimo di imprese ammesse a partecipare, l’UNIONCAMERE SICILIA, si riserva il 
diritto di ammettere i partecipanti in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande, tenendo in considerazione la diversificazione del settore merceologico fra le n.50 
imprese da selezionare. Altresì se le richieste di adesione dovessero essere inferiori ai 50 posti 
disponibili, l’UNIONCAMERE SICILIA, sceglierà autonomamente quali imprese far 
partecipare alla manifestazione. 
 
Tutte le Imprese interessate a partecipare all’evento, dovranno presentare richiesta di 
partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22 LUGLIO 2019 formulata sul modello 
DOMANDA DI AMMISSIONE allegato al presente avviso e compilato in ogni sua parte, a 
mezzo email all’indirizzo: unioncameresicilia@pec.unioncameresicilia.it. 
 
Le Imprese ammesse a partecipare riceveranno comunicazione da parte dell’UNIONCAMERE 
SICILIA nei giorni successivi. 
 
L’UNIONCAMERE SICILIA, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di annullare 
la manifestazione o di apportarne modifiche, obbligandosi esclusivamente a darne 
comunicazione in tempo alle Imprese che avevano fatto richiesta di adesione. 
 
Tenuto conto della gratuità della partecipazione all’evento, le imprese selezionate che non si 
presenteranno e non occuperanno gli spazi a loro assegnati non potranno più partecipare a 
nessun evento di promozione organizzato dall’UNIONCAMERE SICILIA. 
 
Per qualsiasi informazione riguardante l’iniziativa i riferimenti da contattare sono i seguenti: 

- Unioncamere Sicilia +39 091/321510; 
- unioncameresicilia@unioncameresicilia.it 

 
Palermo 10/07/2019                                                                              

  IL PRESIDENTE 
          Comm. Giuseppe Pace 

  
 
 


