Lisbona, Portogallo 05 - 07 novembre 2019

WEB SUMMIT 2019
Startup Event

ICE-Agenzia organizza una partecipazione collettiva di start-up
innovative in occasione della 9° edizione del Web Summit che si
terrà a Lisbona dal 5 al 7 novembre 2019.
Il Web Summit è uno degli eventi più importanti al mondo dedicato
alle startup e alle nuove tecnologie e ogni anno attira oltre 70.000
visitatori provenienti da tutto il mondo.

PERCHÉ PARTECIPARE
Nato a Dublino nel 2011, il Web Summit è stato spostato a Lisbona
nel 2016 per beneficiare delle sinergie garantite da un settore hightech come quello portoghese che negli ultimi anni sta crescendo ad
una velocità doppia rispetto ad altri poli tecnologici europei.
Dopo alcuni anni nei quali i numeri relativi alle presenze sono stati in
costante crescita, gli organizzatori hanno deciso di confermare
l’Altice Arena di Lisbona come sede dell’evento per i prossimi 10
anni; a seguito di ciò si prevede che sempre più professionisti del
settore e fondi di investimento decideranno di stabilire la propria
sede nella capitale lusitana, facendo del Web Summit un evento
sempre più strategico per le startup innovative.
Lo scorso erano presenti a Lisbona oltre 2.000 start-up con
l’obiettivo di presentarsi a investitori e corporates in incontri one-toone, sessioni di fast-pitching e mentoring e convincerli della
validità della loro idea innovativa.
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La partecipazione al Web Summit con ICE-Agenzia comprende
Postazione di lavoro dotata di allacci e connessione WEB per i 3
giorni del Summit
Specifiche azioni di comunicazione cartacee e/o on line
Assistenza in loco del personale ICE-Agenzia
3 biglietti di ingresso alla manifestazione
Inserimento nel motore di ricerca e nell’app delle startup
Possibilità di aderire alle Mentor e Investor Hours e al Pitch
Contest
La partecipazione all’evento è gratuita, restano a carico dei
partecipanti le spese di viaggio e soggiorno a Lisbona.
Facciamo presente che il costo per la partecipazione autonoma al
Web Summit per uno solo dei 3 giorni è di ca. 1.000 €

Inserimento nel catalogo
Per valorizzare al meglio la partecipazione all'evento e per la campagna
pubblicitaria prevista vi chiediamo fin d'ora di compilare il form di google
raggiungibile al seguente link
Successivamente all'ammissione riceverete una circolare tecnica con maggiori
dettagli organizzativi e vi sarà richiesto l'invio del logo aziendale e di un profilo in
inglese.

ICE Agenzia partecipa per la prima volta al
Web Summit di Lisbona.
Lo scorso anno, per l'ottava edizione in
assoluto (terza in cui il Summit si è tenuto a
Lisbona), i visitatori sono stati circa 70.000
provenienti da oltre 150 Paesi di cui 2.700
provenienti dal mondo dei media; le
conferenze sono state 23 con oltre 1.200
speakers.

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
Dirigente: Antonio Lucarelli
Riferimenti:
innovazione.tecnologie@cert.ice.it
Armando Paschetta
Giulia Calise
Tel. 06 5992 6786 - 06 5992 6008
a.paschetta@ice.it <br />startup@ice.it
ICE Madrid
Agustín de Betancourt, 3
28003 , MADRID
Responsabile Cecilia Oliva
Tel. 0034-915974737
madrid@ice.it
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Modalità di adesione

INFO AGGIUNTIVE

gratuita con penale 300 €
Possono partecipare all'iniziativa le start-up innovative iscritte nell'apposita
sezione speciale del Registro delle imprese
(http://startup.registroimprese.it/isin/home)
in possesso dei requisiti indicati dagli organizzatori e che riportiamo di seguito in
inglese per evitare equivoci di interpretazione derivanti dalla traduzione
Each Startup must
be less than 5 years old.
have their own unique software product or solutions or they must be
working on their own connected hardware devices.
Be an independent company and not a subsidiary of a larger
organisation.
be launched and live with their own working website at a minimum.
Consultancies, agencies, developers,
public companies will not be accepted.

marketing/advertising

Facciamo presente che la decisione
finale sulla partecipazione delle start-up
sarà presa dagli organizzatori del Web
Summit.
La validazione delle candidature sarà
effettuata dall'Ufficio Tecnologia Industriale,
Energia e Ambiente di ICE-Agenzia con il
supporto dell'Ufficio ICE di Madrid: l'esito
verrà comunicato a tutti i candidati entro il 5
luglio 2019.
Successivamente, solo dopo che le
candidature saranno state accettate dal
Web Summit, provvederemo ad inviare
lettere formali di ammissione nella collettiva
ICE-Agenzia.

agencies,
PITCH CONTEST

The Organiser will have final sign off on all startups
The Startup cannot already be registered to exhibit at the Event
Per
partecipare
trasmettere
via
PEC
all'indirizzo
innovazione.tecnologie@cert.ice.it la scheda di adesione e il regolamento,
compilati, firmati e con il timbro aziendale, e compilare il form di google al
seguente link

Durante il Web Summit avrà luogo un pitch
contest; gli organizzatori sceglieranno tra le
candidate le 150 startup che potranno
accedere al primo round, una giuria
deciderà poi le finaliste che si esibiranno
sul palco principale dell’evento.
Vi comunicheremo in seguito maggiori
dettagli sulle modalità di partecipazione.

entro il 28 giugno 2019.
Nota bene: perché una candidatura sia considerata valida tutti i materiali
richiesti dovranno essere inviati e il form di google compilato nei tempi
suindicati.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le
aziende
ammesse
alla
partecipazione
da
ICEAgenzia avranno a disposizione 5 giorni di tempo, a partire dalla
comunicazione ufficiale di ammissione, per manifestare
un'eventuale rinuncia; scaduto tale termine le aziende
rinunciatarie saranno tenute al pagamento di una penale di €
300,00.
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.
Allegati
1. Regolamento 2. Dichiarazione di Intento 3. E-Commerce 4. SIMEST
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