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Mission
-

promuovere l'apertura internazionale della Sicilia attraverso azioni di sensibilizzazione sul territorio
e all'estero
assistere e orientare le imprese siciliane nei processi di internazionalizzazione
favorire il dialogo tra le istituzioni regionali e gli operatori economici in tema di scambi commerciali
con l'estero
promuovere collaborazioni tra istituzioni regionali e gli operatori economici in tema di scambi
commerciali con l'estero
essere punto di riferimento iniziale per gli operatori esteri che intendono conoscere il territorio,
agire in Sicilia, relazionarsi con gli operatori locali.

Mission
-

promote the international opening of Sicily by raising awareness in the country and abroad
assist and guide the Sicilian firms in the internationalization process
encourage dialogue between regional institutions and economic agents in terms of trade with
foreign countries
promote collaboration between regional institutions and economic agents in terms of trade with
foreign countries
be the initial reference point for foreign operators wishing to know the territory, act in Sicily,
relationships with local operators.
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Obiettivi
-

crescita dell'export delle imprese siciliane
concentrare le azioni della Regione Siciliana all'estero verso aree e finalità omogenee
moltiplicazione della partnership siciliana in joint venture internazionali (JV produttive,
commerciali, in attività di R&S, scambio know how)
incremento degli investimenti siciliani all'estero,
promozione di investimenti esteri in Sicilia, maggiore e migliore visibilità del Sistema Sicilia nel
panorama internazionale
aumentare l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica per l'internazionalizzazione

Targets
-

export growth of Sicilian businesses
concentrate the efforts of the Sicilian Region abroad to consistent areas and objectives
multiplication of the Sicilian partnership international joint ventures (JV manufacturing,
commercial, R & D, exchange know-how)
increased investment Sicilians abroad,
foreign investment promotion in Sicily, more and better visibility of the Sicilian System in the
international landscape
increase the effectiveness and efficiency of public internationalization spending.
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Per chi opera lo Sprint
-

Lo sprint si rivolge a tutti i soggetti interessati a sviluppare un'idea, espandere il proprio business,
internazionalizzare la propria esperienza
l'attività e i servizi dello Sprint Sicilia sono rivolti a:
o aziende siciliane
o operatori siciliani
o istituzioni siciliane
o giovani siciliani interessati a sviluppare esperienze all'estero
o aziende estere
o operatori esteri
o istituzioni estere
o organizzazioni internazionali
o giovani siciliani interessati a sviluppare esperienze in Sicilia
o Siciliani nel Mondo

Sprint Stakeholders
-

The sprint is open to all interested parties to develop an idea, expand their business,
internationalize their experience
the activities and services of Sprint Sicilia are for:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sicilian businesses
Sicilian operators
Sicilian institutions
Young Sicilian people interested in developing experiences abroad
foreign companies
foreign operators
foreign institutions
international organizations
Young Sicilian people interested in developing experience in Sicily
Sicilians in the world
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Lo Sprint è prima di tutto snodo informativo in entrata e in uscita di informazioni, saperi e progettualità per
l'internazionalizzazione.
Per facilitare il processo di apertura internazionale del sistema economico regionale, lo Sprint dialoga con
gli operatori esteri, le imprese siciliane, le istituzioni dei diversi livelli territoriali e più in generale con
svariate tipologie di stakeholder.
Le informazioni vengono analizzate, sistematizzate e rese fruibili all'esterno con una comunicazione
adeguata alle specifiche esigenze dei diversi soggetti utenti.
Strumento essenziale è il sito www.sprintsicilia.it
Lo sprint Sicilia è in contatto diretto e costante con il tessuto economico regionale e ha accordi operativi
con le strutture più rappresentative della business community siciliana
Per questo da un lato riesce ad assolvere il ruolo di one stop shop per gli operatori esteri interessati ad
operare con la nostra realtà economica, dall'altro è punto di riferimento per gli operatori siciliani interessati
a sviluppare attività di business all'estero.
Lo staff degli esperti affianca i soggetti siciliani ed esteri, grazie alla conoscenza dei settori economici della
Sicilia e dei paesi obiettivo.

The Sprint is the first joint of all inbound and outbound information, knowledge and planning for
internationalization.
To facilitate the process international opening of the regional economic system, Sprint talks with foreign
operators, Sicilian businesses, the institutions of different territorial levels and in general with various
types of stakeholders.
The information’s are analyzed, systematized and made available outside with proper communication to
the specific needs of different users subject.
An essential tool is the site www.sprintsicilia.it
The Sprint is direct and constant contact with the regional economic structures and has operating
agreements with the most representative structures of the business community in Sicily
For this on one side fails to fulfill the role of one-stop shop for foreign operators interested in working with
our economic reality, is the other point of reference for the Sicilian operators interested in developing
business activities abroad.
Experts staff assists individuals Sicilian and foreign economic sectors based on Sicily knowledge and the
target countries.
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