SEMINARIO
FOCUS VINI SICILIA
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020
ICE–Agenzia
per
la
promozione
all’estero
e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza,
nell'ambito del Piano Export Sud 2 ed in collaborazione con
Sicindustria, l’evento seminariale “FOCUS VINI SICILIA” destinato
a PMI, cooperative, start-up, consorzi e reti di impresa delle
Regioni c.d. meno sviluppate.
PERCHE’ PARTECIPARE
Partecipando al Seminario le aziende avranno l'opportunità di
acquisire e approfondire:
 Informazioni sui trend di consumo dei mercati cinese e
canadese grazie a collegamenti in streaming con gli Uffici
ICE di Pechino e Montreal;
 Informazioni su altri mercati di sbocco rilevanti per il prodotto
siciliano e formazione su come affrontarli in maniera
vincente.
Docente dell’incontro sarà un esperto di settore iscritto alla
Faculty ICE Agenzia.
La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
Il Piano Export Sud II è realizzato a valere sulle risorse del PONIC
2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1 “Progetti di promozione
dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale”.
ICE–Agenzia provvede autonomamente all'attuazione del PES2
secondo le indicazioni programmatiche del Ministero vigilante.
Le aziende possono partecipare sulla base dei requisiti di
ammissibilità qui indicati: https://www.ice.it/it/piano-export-ilsud
I nostri partner:

LUOGO
Associazione Degli Industriali
Della Provincia Di Trapani
Via Mafalda di Savoia, 26
91100 Trapani
DATA E ORARIO

28 marzo 2019
ore 9:00 - 17:00
ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi, compilare la
scheda di adesione su:
https://www.ice.it/it/pianoexport-il-sud
entro il 22 marzo 2019
CONTATTI
ICE Agenzia, Servizi Formativi
Eliana Zappalà/Libero Tessitore
formazione.pianosud@ice.it
Tel. 06-5992 6070/6075
Associazione Degli Industriali
Della Provincia Di Trapani
Tel. 0923 873803
Sicindustria/EEN
Giada Platania/Rosetta Gabriele
een@sicindustria.eu
Tel. 091581100
www.ice.it
www.PONIC.gov.it

Informativa ai sensi dell’Art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati
personali delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i Suoi
dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia,
come previsto dall’art. 14, comma 20, D.L. 98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art. 22 c. 6 D.L.
201/11 convertito in L. 214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell’ICE.
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione
anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed
utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l’attività dell’ICE.
Le segnaliamo che la presente iniziativa è finanziata con fondi del PONIC 2014-2020 del MiSE ed è richiesto
all’ICE-Agenzia in qualità di ente attuatore, di rilevare l’efficacia dell’intervento promozionale presso i
soggetti beneficiari. L’ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte attraverso la
“Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati” e si impegnerà a non comunicarle a terzi, salvo che per fini
istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute quali dati personali
e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in
forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri
soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto,
l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il conferimento dei
dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio
maggiormente personalizzato.
Eventuali immagini e/o video dell’evento in oggetto saranno trattati per la pubblicazione di fotografie e
video sui siti Internet di ICE Agenzia e sui canali ICE Agenzia nei social media, sui siti di soggetti terzi
autorizzati da ICE Agenzia e attraverso ogni altro strumento e forma di comunicazione al pubblico, compresa
telefonia cellulare e/o altri sistemi o tecnologie di comunicazione a distanza, utile alla promozione
dell’evento, nonché attraverso i mezzi di comunicazione dei partner collegati all’iniziativa.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’ art. 17 del Regolamento
UE 679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al
responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Promozione del Made in Italy della stessa Sede di
Roma.

ICE-Agenzia si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’iniziativa in caso di adesioni inferiori alle 15 unità, previa
opportuna informativa via mail alle aziende aderenti.
Le adesioni potranno essere chiuse anticipatamente in caso di raggiungimento dei limiti di capienza dell’aula.

