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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL MICE Trade Show - Venezia 18-21 ottobre 2021

In  esecuzione  del  POA 2021  approvato  con  D.A.  1897/A2 del  27.7.2021  e  al  D.A.  2613  del
05.10.2021 di integrazione, al fine di favorire la promozione del brand Sicilia e dell'intervento di
accoglienza  “SEE  SICILY”,  è  stata  avviata  la  procedura  per  la  partecipazione  della  Regione
Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo alla manifestazione MICE Trade
Show che si svolgerà a Venezia dal 18 al 21 ottobre 2021.

Nelle more del perfezionamento delle procedure afferenti alle competenze  relative agli aiuti alle
imprese  turistiche  in  capo  all'Assessorato  regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo
(art.77 comma 3 della L.R. n.9/21), gli operatori interessati a partecipare al suddetto evento ed alla
procedura per l'apertura della agenda dovranno contattare la Chief Operating Officer Alessandra
Marin, della “EMI – Eureka MICE International LTD”, società organizzatrice dell'evento workshop
B2B di che trattasi, mediante l’indirizzo mail e numero di telefono di seguito indicati, e provvedere
direttamente al pagamento della quota di iscrizione in Agenda:

a.marin@eurekamice.com

telefono:  +39 339 8532104

All'interno dello spazio istituzionale della Regione Siciliana è prevista la possibilità di ospitare gli
operatori turistici accreditati, limitando la presenza ad un solo rappresentante.

  Il Dirigente Generale
   F.to   Lucia Di Fatta 

        Il Dirigente del Servizio 2
   F.to   Ermanno Cacciatore
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