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Alle Startup della Sicilia 

 

 

 
OGGETTO:  Richiesta manifestazione di interesse per la partecipazione delle Startup della Sicilia – X edizione di Blue Sea 

Land - Mazara del Vallo, 27-31 ottobre 2021.  

 

 
 

Si invitano le Startup nate e operanti in Sicilia a partecipare, con il Dipartimento della Pesca Mediterranea della 

Regione Siciliana, alla X edizione di Blue Sea Land, in programma a Mazara del Vallo dal 27 al 31 ottobre 2021, dove per 

l’occasione allestiremo un’area di oltre 500 m2 in cui accoglieremo convegni, workshop, tavole rotonde ed eccezionalmente 

delle piccole esposizioni di progetti particolarmente innovativi, oltre che alle esibizioni di cucina, finalizzate alla 

valorizzazione delle produzioni ittiche e agroalimentari di qualità. 

L’iniziativa intende promuovere lo sviluppo del settore ittico, con particolare riguardo alla pesca marittima, 

all’acquacoltura in acque marine, salmastre e interne, alle attività di lavorazione e trasformazione delle produzioni ittiche, 

alle produzioni innovative (esempio functional food, mangimistica ecc..), alla cantieristica navale, alle tecnologie nel 

settore degli allevamenti e in generale nelle attività correlate alla green e blu economy, attraverso le imprese emergenti allo 

scopo di generare un effetto emulativo e ricadute positive nei relativi ambiti produttivi. 

A ciascuna azienda selezionata potrà essere assegnata un’area di 16 m2 circa dove esporre materiale rappresentativo 

e informativo della stessa e la possibilità di presentare l’iniziativa imprenditoriale con speech nell’area incontri dello stand 

del Dipartimento. 

Potranno essere ospitate fino a un massimo di 4 Startup secondo l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza. 

Per partecipare si dovrà presentare una manifestazione d’interesse tramite PEC o posta elettronica ordinaria a uno 

dei seguenti indirizzi:  

- PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it  

- Posta elettronica ordinaria: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it  

 

Le manifestazioni d’interesse saranno accolte in base all’ordine di arrivo a uno dei suddetti indirizzi e dovranno 

pervenire entro venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 14.00. 

Per informazioni contattare il Funzionario Agostino Bono, tel. 3346011251 

Si acclude al presente avviso: Allegato A (Manifestazione d’interesse). 

 

Il Dirigente del Servizio 

Leonardo Catagnano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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