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AVVISO
PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI “PROMOZIONE
DELLE IMPRESE INNOVATIVE NEL MERCATO BRITANNICO”
LONDRA 23 - 28 SETTEMBRE 2018
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 intenzione di organizzare un Boot Camp a Londra che si terrà dal 23 al 28 settembre
2018 e si concluderà con una giornata di presentazione del sistema Sardegna in favore
delle imprese innovative.
Con la presente iniziativa si intende:
1. Promuovere le aziende sarde selezionate presso l’ampio ecosistema startup
londinese, al fine di favorire la creazione di relazioni di affari
2. Supportare le startup sarde con attività di mentoring individuale
3. Consentire alle aziende sarde di verificare:
a. l’appetibilità della propria business proposition nel mercato UK
b. la possibilità di fare setup operations in UK
c. la possibilità di trovare investitori in UK
4. Porre le basi per attività di business development in UK
5. Favorire setup operations in Sardegna da parte di aziende localizzate nel mercato
UK.
L’attività oggetto del presente avviso si articolerà pertanto come segue:
Boot Camp
Il Boot Camp si articola in 4 giornate lavorative (dal 24 al 27 settembre) e prevede le
seguenti attività:
- Presentazione delle startups sarde ad una community di investitori durante un evento
dedicato e attività di networking con startups e professionisti e membri della community.
- Attività di mentoring individuale per le startups sarde ad opera di consulenti selezionati
(8/10 startups mentoring sessions).
- Visita a spazi di co-working, acceleratori e aziende del settore tech (come ad esempio
eOffice, Level39, Google Campus, Facebook Accelerator).
- Partecipazione ad eventi tech selezionati.
- Attività di match making.
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Evento finale
Il Boot Camp si conclude con un evento di presentazione all’ecosistema strutturato di
potenziali controparti interessate a collaborare con le imprese localizzate in Sardegna.
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 startups e le imprese che realizzano un prodotto o un
processo innovativo operanti in Sardegna regolarmente iscritte presso le CCIAA, nelle
seguenti filiere strategiche:
•
•
•
•
•
•
•

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

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

Costituiscono pre-condizioni di ammissibilità
-

Disporre di un sito internet in lingua inglese;

-

Saper sostenere una conversazione di business in inglese.

Le imprese devono possedere inoltre i seguenti requisiti:


essere attive
concordato
concorsuali,
dichiarazione



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:

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



INAIL codice Ditta e sede competente:



INPS matricola aziendale e sede competente:
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•

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 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 12.00 del 29/06/2018, indicando
nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse per partecipare all’iniziativa di
Promozione delle imprese innovative nel mercato britannico 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
rappresentante 1.
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 ai prerequisiti
richiesti con particolare riferimento alla rispondenza dell’attività svolta dalla impresa ad
una delle attività previste nell’art. 2 e alla sua capacità di intrattenere rapporti commerciali
e di partnership in lingua inglese.
Saranno ammesse all’iniziativa massimo 12 imprese.
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 dell’attività di Boot Camp, ivi incluse le spese di vitto e
alloggio sostenute per un solo partecipante per ciascuna impresa ammessa all’iniziativa.
1

Solo nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata digitalmente
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Saranno a carico delle imprese partecipanti i costi di viaggio.
Gli aiuti saranno concessi nella forma di sovvenzione a copertura 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 € 6.100,00,
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
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