UNIONCAMERE SICILIA
PO FESR 2007/2013 – Asse V Obiettivo Operativo 5.2.1
EXPÒ 2015 –- 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”

PREMESSA
VISTO lo statuto di Unioncamere Sicilia;
VISTO il PO FESR 2007/2013 Asse V Obiettivo Operativo 5.2.1;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 22 luglio 2014 tra l’Assessorato Regionale delle Attività
produttive e Unioncamere Sicilia per la promozione del sistema economico siciliano in occasione di Expò
2015, finalizzato allo sviluppo di una piena sinergia con l’attività promozionale e per l’estero del sistema
delle Camere di Commercio siciliane;
VISTO l’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 02 febbraio 2015 tra l’Assessorato Regionale delle
Attività produttive e Unioncamere Sicilia per la realizzazione del progetto “Your Gate to Sicilian Excellence” di
Unioncamere Sicilia per Expò 2015, nell’ambito della partecipazione della Regione Siciliana ad Expò 2015;
VISTO il progetto esecutivo “Your Gate to Sicilian Excellence” presentato all’Assessorato Regionale delle
Attività Produttive;
VISTO il D.D.G. n. 513/s10 del 12 marzo 2015 con cui si approva la convenzione firmata in data 02 febbraio
2015;

Unioncamere Sicilia emana 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”,
cofinanziato dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007 -2013
obiettivo specifico 5.2.1.

Articolo 1 - OGGETTO
In coerenza con l'obiettivo specifico 5.2.1. del P.O. F.E.S.R. 2007- 2013, la cui finalità è quella di potenziare
la capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati extraregionali ed internazionali, col presente
avviso si intende individuare e selezionare le imprese interessate a partecipare alle azioni del progetto
“Your Gate to Sicilian Excellence” per la realizzazione delle iniziative indicate nei successivi articoli da
effettuarsi nelle due settimane a rotazione, dal 04 al 17 settembre 2015, nello spazio espositivo sito
all’interno del Padiglione Italia presso la sede di Expò Milano nonché per la realizzazione delle attività di
animazione territoriale che si terranno in Sicilia, così come previsto dal progetto approvato.
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Articolo 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le piccole e medie imprese, secondo la definizione
adottata dalla Commissione Europea con raccomandazione n. 361/2003 del 06 maggio 2003, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana;
b) Sito web aziendale tradotto almeno in lingua inglese.
I settori ammessi, in coerenza con le tematiche trattate ad EXPO e le linee di sviluppo individuate dal
progetto “Your Gate to Sicilian Excellence”, sono i seguenti:
Agroalimentare, Bio, Turismo, Nuove tecnologie per l’industria agroalimentare, Green Economy con
riferimento al settore agroalimentare e turistico, Blue economy con riferimento al settore agroalimentare e
turistico, Artigianato artistico e tradizionale, Commercio al dettaglio con riferimento ai prodotti
dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico e tradizionale, Ristorazione.
Articolo 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere alla partecipazione delle attività di cui al presente avviso, i soggetti interessati
dovranno far pervenire la documentazione richiesta inviando il modello di istanza (All.1) e la scheda tecnica
di partecipazione (All.2), attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo e-mail
unioncameresicilia@pec.unioncameresicilia.it entro il giorno 11/05/2015. In alternativa, la documentazione
richiesta potrà essere inviata a mezzo posta con raccomandata A/R o consegnata brevi manu al seguente
indirizzo: Via Emerico Amari 11 - 90139 Palermo, nei giorni feriali (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11/05/2015 Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo postale sopra specificato.
Sia la busta sia l’oggetto della e-mail, dovranno riportare la dicitura: “EXPÒ 2015 – Progetto Your Gate to
Sicilian Excellence - SELEZIONE DELLE AZIENDE”.
La documentazione completa di cui sopra (allegati 1 e 2) dovrà altresì essere inviata per conoscenza alla
Camera di Commercio cui l’impresa è iscritta, per mezzo posta elettronica, posta ordinaria o brevi manu.
Nel caso in cui la documentazione non pervenisse alla Camera di Commercio nel termine sopra indicato, ciò
non sarà considerato clausola di esclusione.
I dati comunicati nell’istanza e nella scheda tecnica di partecipazione saranno trattati da questa
Amministrazione, ai fini del procedimento di selezione, a norma di legge.
L’impresa che, una volta selezionata, decidesse di rinunciare alla partecipazione, dovrà inoltrare con
immediatezza e comunque entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di notifica di ammissione alle
attività progettuali, apposita comunicazione scritta di rinuncia alla partecipazione. Nel caso di mancato
rispetto di tale termine, all’impresa sarà preclusa, per il prossimo biennio, la partecipazione alle attività di
internazionalizzazione realizzate dai soggetti componenti il sistema camerale siciliano.
I soggetti ammessi a partecipare all’azione d’internazionalizzazione sono tenuti al cofinanziamento
dell'attività, consistente in:
- spese di viaggio e soggiorno del rappresentante aziendale che sarà presente nel luogo di svolgimento
delle attività, a Milano o in Sicilia, che saranno quindi a totale onere dei partecipanti
- fornitura gratuita di materiale informativo dell’impresa e dei prodotti, di prodotti per le degustazioni (ove
necessario per l’attuazione delle azioni del progetto)
- concessione gratuita per l’utilizzo di video o altro materiale multimediale promozionale delle aziende, dei
prodotti e del territorio solo limitatamente al periodo di realizzazione del progetto.
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Articolo 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse alla fase di selezione le imprese che:
 non siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente articolo 2
 non abbiano seguito la procedura di partecipazione, anche con riferimento al termine entro cui
deve pervenire la documentazione, così come indicato al precedente articolo 3
 non abbiano compilato gli allegati 1 e 2 in tutti i campi ovvero che non presentino i chiarimenti o le
integrazioni eventualmente richieste nel termine perentorio di tre giorni dalla richiesta.
Articolo 5 – LINEE DI INTERVENTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE
Le aziende in possesso dei requisiti di ammissibilità potranno presentare la propria istanza per essere
selezionate su una o più delle seguenti azioni, sulla base del settore di appartenenza:
a) Settimane a rotazione presso Expò 2015 Milano – Padiglione Italia
Tipo di attività: Spazio allestito per presentare la Sicilia al grande pubblico tramite la valorizzazione
della cultura, del territorio, delle imprese e dei prodotti, attraverso l’utilizzo di strumenti
multimediali, eventi artistici, mostre, esposizione tematica di prodotti, piccoli laboratori, etc.
Settori ammissibili: Agroalimentare, Bio, Turismo, Nuove tecnologie per l’industria agroalimentare,
Green Economy con riferimento ai settori agroalimentare e turistico, Blue economy con riferimento
ai settori agroalimentare e turistico, Artigianato artistico e tradizionale.
N. di aziende da selezionare: 100 così suddivise:
35% Agroalimentare
20% Bio
15% Turismo
15% Artigianato artistico e tradizionale
5%Nuove tecnologie per l’industria agroalimentare
5% Green Economy
5% Blue economy
Durata: durata complessiva dell’attività n. due settimane dal 04 al 17 settembre 2015; le aziende
saranno chiamate a partecipare per una durata limitata alla durata dell’evento nel quale saranno
inserite a seguito della selezione (anche solo tramite l’invio di prodotti o di materiali e immagini),
sulla base delle esigenze organizzative legate ai contenuti tematici e all’allestimento prescelti.
b) Culture & Food e Welcome Area
Tipo di attività: N. 13 Stand allestiti presso siti di interesse culturale e porti ed aeroporti con
funzione di aree di accoglienza, esposizione e degustazione, informazione, promozione con
riguardo a: prodotti siciliani di maggiore qualità, aziende produttrici, qualità organolettiche dei
prodotti e loro storia, informazioni circa gli eventi legati all’Expò organizzati da Unioncamere Sicilia
e dalla Regione Siciliana.
Settori ammissibili: Agroalimentare, Bio.
N. di aziende da selezionare: 260 così suddivise:
70% Agroalimentare
30% Bio
Durata: Ogni azienda sarà impegnata per n. 15 giornate espositive, suddivise in blocchi di cinque, da
svolgere presso n. 3 diversi stand.
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c) 100% Sicily
Tipo di attività: Creazione di una rete commerciale sul territorio regionale per la promozione e il
sostegno all’internazionalizzazione dei migliori prodotti agroalimentari e artigianali di qualità. Le
aziende selezionate (botteghe artigiane, punti vendita al dettaglio specializzati nella vendita di
prodotti agroalimentari e artigianali tipici siciliani, ristoratori) a seguito della firma di un apposito
disciplinare, saranno pubblicizzate nell’ambito del circuito promozionale del progetto “Your Gate to
Sicilian Excellence”, utilizzeranno il logo “100% Sicily” (Dispensa di Sicilia), offriranno menu
appositamente ideati ed ospiteranno corner espositivi “100% Sicily” (Dispensa di Sicilia) e
quant’altro previsto dal disciplinare di adesione.
Settori ammissibili: Artigianato artistico e tradizionale, Commercio al dettaglio con riferimento ai
prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico e tradizionale, settore della ristorazione.
N. di aziende da selezionare: 300 così suddivise:
30% Artigianato artistico e tradizionale
30% Commercio al dettaglio di prodotti tipici
40% Settore della ristorazione
Durata: 90 giorni.
Articolo 6 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
Le imprese candidate dovranno:
- compilare l’Allegato 2 “Scheda tecnica di partecipazione”
- Autovalutarsi attribuendosi il punteggio sulla base delle griglie di valutazione fornite
- Allegare all’Allegato 2 copia dei titoli posseduti laddove richiesto nella Scheda tecnica di partecipazione.
Unioncamere Sicilia procederà a:
a) Verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;
b) Confermare il punteggio espresso in centesimi alle istanze ammissibili sulla base dei criteri di
valutazione di seguito indicati:
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Criterio
Tipologia e qualità del prodotto
Qualità del prodotto
Design e qualità del packaging
Utilizzo di materie prime biologiche
Sostenibilità della filiera produttiva
TOTALE
Premi, attestazioni, riconoscimenti, etc.
TOTALE
Caratteristiche del sito web aziendale
Cura dell’immagine aziendale attraverso il sito web
Presentazione dell’azienda e descrizione dei prodotti
Traduzione in altre lingue stranire oltre alla lingua inglese
Vendita on line
Utilizzo di fotografie e video
Presenza dell’impresa sui socialnetwork

Punteggio
Da 0 a 8
32 max

Da 0 a 20

20 max

Da 0 a 5

30 max

4

4

TOTALE
Propensione all’esportazione
Ufficio dedicato per l’attività di commercio con l’estero
Partecipazione a Distretti, Consorzi, Reti d’impresa, etc.
Partecipazione
a
B2B,
fiere,
altre
attività
internazionalizzazione
TOTALE
Punteggio totale

Da 0 a 6

18 max

di

___/100

c) Redigere, approvare e pubblicare sui siti di riferimento del sistema camerale, la graduatoria delle
istanze ammissibili.
Saranno selezionate le prime imprese che si collocheranno utilmente in graduatoria per le linee di
intervento a), b) e c); nel caso di rinuncia da parte delle imprese selezionate o qualora si verificasse
l’opportunità di aumentare il numero dei partecipanti, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Unioncamere Sicilia si riserva, nel corso dell’iter procedurale, di richiedere ogni eventuale altra
informazione che dovesse ritenersi necessaria.
Unioncamere Sicilia si riserva, altresì, di non procedere con l’effettuazione delle attività per eventuale
sopravvenuta impossibilità.

AVVERTENZE
La partecipazione al presente avviso e l’invio delle proposte implicano l’accettazione integrale della
disciplina del presente avviso nonché le regole di EXPÒ in merito alle attività previste.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo di posta elettronica:
unioncameresicilia@unioncameresicilia.it, entro il termine di presentazione dell’istanza.
Allegati:

1 - Modello di istanza
2 - Scheda tecnica di partecipazione

Palermo, 29/04/2015
Il Vicepresidente
Dott. Vittorio Messina

5

