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AVVISO 

PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI PROMOZIONE  

DELLE IMPRESE INNOVATIVE NEL MERCATO AMERICANO  

 LOS ANGELES, 25-26 OTTOBRE 2017 

ORGANIZZATA CON ICE AGENZIA  

Articolo 1. DESCRIZIONE E FINALITÀ’ 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione, la Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Industria, ha deciso di organizzare una iniziativa di promozione 
delle imprese innovative nel mercato americano che si terrà a Los Angeles dal 25 al 26 ottobre 2017. 

L’ecosistema start up di LOS ANGELES, trainato dal distretto di Silicon Beach è in fortissima crescita. 
Accanto ai tradizionali attori che lo compongono, start up, VCs, incubatori, vi sono organizzazioni la cui 
mission specifica consiste nel creare ponti tra aziende e investitori. Grazie ad una serie di collaborazioni 
dirette maturate dal DESK Innovazione, l’ufficio ICE di LOS ANGELES collabora attivamente con alcuni di 
questi attori nella organizzazione di eventi ad hoc dedicati interamente alle delegazioni di start up italiane.  

Durante le due giornate a LOS ANGELES le START UP e le IMPRESE innovative regionali verranno 
promosse e presentate ad un selezionato pubblico di investitori e al contempo potranno avvalersi 
dell’esperienza di un gruppo di mentors a loro dedicati, che supporteranno le imprese nell’importante attività 
di check up con particolare focus sull’aspetto commerciale, di comunicazione e di organizzazione. 

L’iniziativa darà particolare risalto anche all’aspetto formativo sia in preparazione che durante la missione. 

L’attività oggetto del presente avviso si articola pertanto come segue: 

a) Formazione preparatoria  alla missione che si terrà a Cagliari  dal 25 al 27 settembre 2017  (per 20 
imprese) 

b) Missione a LOS ANGELES  dal 25 al 26 ottobre 2017  

La missione prevede  
primo giorno:    
(10:00-12:00) formazione presso uno studio legale specializzato 
(14:30-17:30) visita Cleantech incubator 
secondo giorno:   
(10:00-12.00) B2B Meetings con VCS Angels, Accelerators 
(14:30-17:30) B2B Meetings con VCS Angels, Accelerators 

L’avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Assessorato dell’Industria che si riserva di 
non realizzare l’iniziativa qualora non si raggiunga un numero congruo di partecipanti.  

 

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

Sono ammesse a partecipare le imprese operanti in Sardegna regolarmente iscritte presso le CCIAA, 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

Start up innovative e imprese innovative operanti nelle seguenti filiere strategiche: 

• smart manifacturing 
• moda design wereables: 



  

 

 
 ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 

 ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA  
 

Direzione generale 
Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale  e innovazione tecnologica 

2/3 

 

• Food and Foodtech  
• Energy 
• ICT 
• Fintech e innovazione finanziaria 

Costituiscono pre-condizioni di ammissibilità  

- Disporre di un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social 
 network;  

- Garantire una risposta telematica (es.: posta elettronica) in almeno una lingua straniera alle richieste 
 provenienti da interlocutori esteri;  

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 essere beneficiarie, per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto   
dell’agevolazione; 

� 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 24.00 del 08/09/2017, indicando nell’oggetto la dicitura  “Manifestazione d’interesse per 
missione  a LOS ANGELES”, la seguente documentazione: 

1) manifestazione di interesse (allegato 1) 

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

 

Articolo 4. SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute saranno sottoposte a selezione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, 
Assessorato dell’Industria, che verificherà la rispondenza della attività svolta dalla impresa ad una delle 
attività previste nell’art. 2 e la sua capacità di avviare rapporti commerciali e di partnership all’estero.  

Saranno ammesse all’iniziativa massimo 20 imprese . 
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Articolo 5. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

Saranno a carico della Regione Autonoma della Sardegna le spese di organizzazione e realizzazione della 
missione e della attività di formazione. 

La Regione Autonoma della Sardegna finanzierà il 75% delle spese di viaggio, vitto e alloggio per Los 
Angeles sostenute per un solo partecipante per ciascuna impresa ammessa all’iniziativa, sino ad un 
massimo di € 1.200,00. 

Saranno a carico delle imprese partecipanti il restante costo di viaggio vitto e alloggio e le eventuali spese di 
spedizione dei prodotti, qualora necessarie. 

Gli aiuti saranno concessi nella forma di sovvenzione a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili a 
seguito della rendicontazione delle spese sostenute, sulla base del Reg.(UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 

L’impresa dovrà pertanto rilasciare una dichiarazione attestante che gli aiuti complessivi in de minimis già 
ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso, incluso il contributo 
richiesto con il presente avviso pari ad € 1.200,00 non superano i massimali previsti dal comma 2 
dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo € 200.000,00). 

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) 

 


