
WEBIT 2018 
Partecipazione collettiva - Evento per startup

Nell'ambito dell'attività promozionale a favore delle startup e
PMI innovative italiane, ICE Agenzia organizza la partecipazione di
una collettiva al Webit Festival in programma a Sofia nei giorni 26 e
27 giugno 2018, fiera internazionale in forte sviluppo per il settore
dell'Information Technology.

 

PERCHÉ PARTECIPARE

Il settore High-Tech si caratterizza in Bulgaria per l‘alto livello di
competenza tecnologica e per il basso costo di sviluppo e fornitura di
servizi complessi offerti dalle società di software. Negli ultimi 10 anni
il settore è cresciuto al punto da triplicare il fatturato. Tra i comparti
dell'High-Tech quello delle telecomunicazioni occupa il primo posto,
in forte crescita anche le tecnologie cloud (cloud computing) e le
applicazioni per la telefonia. 

Per l’edizione del 2018 le aspettative a livello di presenze sono alte,
in quanto il periodo di svolgimento della fiera coincide con la fine del
mandato di Presidenza bulgara del Consiglio d’Europa e per tale
motivo la manifestazione fieristica assume una valenza politica
importante, rappresentando anche  l’evento di chiusura del semestre
di Presidenza. Si prevede infatti la presenza di 7.000 partecipanti e
di 200 startup tra le più innovative e promettenti d’Europa.
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Offerta ICE-Agenzia
Le startup italiane che parteciperanno alla collettiva avranno a
disposizione all'interno dell'Italian Pavillon:

- postazione individuale allestita in un'area espositiva di 100 mq in
open space

- connessione ad internet/Wi fi

- realizzazione del catalogo della collettiva distribuito in fiera 

- sevizio di interpretariato (5 hostess/interpreti)

- assistenza in fiera da parte del personale di ICE Agenzia

Inserimento nel catalogo

Per la realizzazione del catalogo della collettiva, le sole startup che riceveranno
comunicazione ufficiale di ammissione, dovranno inviare entro i termini che
saranno comunicati più avanti, il seguente materiale:

- logo e foto ad alta risoluzione (jpg) con i dati aziendali completi

- nominativo della persona che sarà presente in fiera

- descrizione dell'attività/prodotto aziendale in lingua inglese (fino ad un max di 5
righe)

 

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione passata dell'evento fieristico ha
registrato la presenza di 5.000 partecipanti
provenenti da 80 Paesi e di 240 relatori
intervenuti alle conferenze che si svolgono
durante la fiera.
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Modalità di adesione

Per partecipare alla collettiva le startup italiane devono possedere i seguenti
requisiti:

1.iscrizione nel Registro delle startup/PMI innovative della CCIAA

2.appartenenza al settore ICT

3.avere un prodotto commercializzabile oppure aver ottenuto un primo round di
finanziamento non inferiore a 100 mila euro.

Le startup in possesso dei suddetti requisiti dovranno inviare la modulistica di
adesione all'indirizzo di posta elettronica startup@ice.it entro la data del
15.02.2018. Considerata la disponibilità limitata dello spazio espositivio,
l'ammissione avverrà in base all'ordine di arrivo delle adesioni a parità di requisiti
posseduti.

Scaduti i termini di adesione, ICE Agenzia provvederà ad inviare conferma di
ammissione alle startup che faranno parte della collettiva (fino ad un massimo di
10/15). Le startup ammesse avranno a disposizione 10 giorni di tempo, festivi
inclusi, dalla data riportata nella lettera di ammissione per comunicare eventuali
rinunce senza incorrere nell'esclusione dai futuri eventi promozionali a favore
delle startup organizzati da ICE Agenzia.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE
Agenzia.

 

 

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al
pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà
prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del
9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di
mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo
forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa  sulla  privacy

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

INFO AGGIUNTIVE

L'Ufficio ICE Agenzia di Sofia, in
collaborazione con Confindustria Bulgaria e
Camera di Commercio italiana in Bulgaria,
ha in programma la realizzazione di un
seminario dove esperti del settore
interverranno a supporto delle aziende
partecipanti all'evento. Le startup aderenti
alla collettiva potranno richiedere di
intervenire ai seminari previsti nel corso del
Festival. L'intervento ai seminari è
subordinato all'approvazione dell'Ente
organizzatore. Sono previsti anche incontri
tra le startup presenti all'evento
gestiti dall'Ente organizzatore.

Tutti i dettagli di tipo logistico ed
organizzativo relativi alla manifestazione
fieristica saranno forniti alle startup
partecipanti in un'apposita Circolare
tecnica, successivamente all'ammissione
formale all'evento. 
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