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AVVISO 

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA “WEB SUMMIT”  

LISBONA   5 - 8 NOVEMBRE 2018 

ORGANIZZATA CON ICE AGENZIA 

 

Articolo 1. DESCRIZIONE E FINALITÀ’ 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Regionale Triennale per 
l’Internazionalizzazione, l’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della 
Sardegna, ha opzionato uno spazio per incontri e meeting presso il Web Summit di 
Lisbona che si terrà dal 5 all’ 8 novembre 2018.  

L’iniziativa intende promuovere il settore ICT e le start up innovative favorendo la loro 
partecipazione ad una delle più importanti esposizioni a livello mondiale. 

Il Web Summit, concepito come luogo di incontro per favorire lo sviluppo delle start up e 
delle imprese innovative, è uno degli eventi più importanti a livello mondiale e 
appuntamento imperdibile per  innovatori e imprenditori hitech. 

La Regione Sardegna fornirà alle imprese selezionate un biglietto per l’ingresso alla fiera 
per l’intera durata della manifestazione e la possibilità di utilizzare lo spazio riservato alla 
Regione per incontri e meeting. 

 

Articolo 2. DESTINATARI DELL’AVVISO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammesse a partecipare le startup e le imprese che realizzano un prodotto o un 
processo innovativo, operanti in Sardegna regolarmente iscritte presso le CCIAA, 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

 ☐   ICT   
 ☐  Turismo, cultura e ambiente 
 ☐  Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia 
 ☐  Agroindustria: food e foodtech 
 ☐  Biomedicina 
 ☐  Aerospazio 
 ☐  Fintech e innovazione finanziaria 

Costituiscono condizioni di ammissibilità  

- Disporre di un sito internet in lingua inglese;  

- Saper sostenere una conversazione di business in inglese. 
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Le imprese devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 

 essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure 
concorsuali, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC); ai fini della prescritta verifica di regolarità contributiva, 
comunica i seguenti dati:  

 INAIL codice Ditta e sede competente:  

 INPS matricola aziendale e sede competente: 

 essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 
cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

 non trovarsi  in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal 
Regolamento (UE) n. 651/2014; 

 non avere un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati 
incompatibili dalla Commissione Europea e per i quali la medesima ha ordinato 
il recupero (obbligo c.d. Deggendorf). 

 

Articolo 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate dovranno trasmettere all’indirizzo PEC 
industria@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore 12.00 del 24/09/2018, indicando 
nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse per Web Summit Lisbona 2018”, la 
seguente documentazione: 

1) manifestazione di interesse (allegato 2) – dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà 

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante1. 

 

Articolo 4. SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute saranno sottoposte, secondo l’ordine cronologico, a selezione da 
parte dell’Assessorato dell’Industria, che verificherà la rispondenza ai requisiti previsti 
nell’art. 2. 

                                                           
1 Solo nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata digitalmente 
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Saranno ammesse all’iniziativa massimo 20 imprese. 

 

Articolo 5. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

Saranno a carico della Regione Autonoma della Sardegna le spese di partecipazione alla 
fiera e di organizzazione logistica all’interno della stessa. 

Saranno a carico delle imprese partecipanti i costi di vitto, alloggio e viaggio.  

 

Articolo 6. PUBBLICITÀ 

Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul portale della Regione 
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaimpresa.eu. 

 

                                                                                                       
                           Il Direttore del Servizio  

  Francesca Murru 

(firmato) 

 


