Helsinki 30 novembre - 01 dicembre 2017

SLUSH 2017
Partecipazione collettiva - Evento startup

Nell'ambito delle attività promozionali a sostegno delle startup italiane
ICE Agenzia, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Helsinki,
organizza la partecipazione collettiva alla prossima edizione di Slush,
che si svolgerà ad Helsinki dal 30 novembre al 1° dicembre 2017.

PERCHE' PARTECIPARE
Slush è un evento per startup pensato per le aziende in espansione,
alla ricerca di investitori, mentoring e venture capitalist.
Negli ultimi anni è diventato il più importante evento mediatico europeo INNOVAZIONE
di networking per le startup, grazie alla vocazione di incubatore
dell'innovazione dell'universo startup della Finlandia, un paese che
Luogo:
promuove e premia il valore aggiunto delle idee innovative.
Helsinki

Il mercato finlandese attualmente occupa il 3^ posto della classifica
mondiale per la percentuale di investimenti nel settore della ricerca e
dell'innovazione.
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Offerta ICE Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La partecipazione all'evento con ICE Agenzia comprende:
- realizzazione di un Focal Point Italia per gli Acceleratori/Incubatori e
le startup che a rotazione potranno avvicendarsi nei 3 booths
espositivi adiacenti all'area del Focal Point
- campagna di comunicazione attraverso i portali istituzionali e
settoriali di ICE Agenzia e dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki
- visibilità sul sito dell'evento con profilo e logo aziendale

La manifestazione nel giro di 8 anni è
cresciuta moltissimo passando da 300
presenze nel 2008 a 17.500 partecipanti nel
2016 con 2.300 startup partecipanti, 1.100
venture capitalist e 600 giornalisti intervenuti
da 120 Paesi.
Nel 2016 ICE Agenzia ha partecipato per la
prima volta con un gruppo di 25 startup
italiane che hanno avuto la possibilità di
presentarsi ad una platea internazionale
con l'obiettivo di trovare opportunità di
espansione e di crescita.

- accesso alla piattaforma di matchmaking-tool degli organizzatori di
Slush
CONTATTI
- assistenza in loco di personale ICE.

ICE-AGENZIA ROMA

Pass di ingresso

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

I rappresentanti degli Acceleratori/Incubatori potranno usufruire del Pass di
ingresso al costo ridotto di 300 euro (per un massimo di 3 per Acceleratore).

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Gli ingressi per le startup sono gratuiti fino a 2 delegati per ciascuna startup
ammessa.
ICE Agenzia mette anche a disposizione al costo scontato di € 200,00/ciascuno,
un massimo di 20 "Friday Pass", che danno accesso alla manifestazione per la
sola giornata di venerdì, riservati ad eventuali ulteriori delegati delle startup
ammesse a partecipare con ICE Agenzia.
I suddetti importi dovranno essere corrisposti direttamente agli organizzatori di
Slush con modalità che saranno comunicate successivamente.

Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Arianna De Ruvo
Tel. 06 59929238 Fax. 06 89280774
startup@ice.it
ICE Stoccoma
ITALIAN TRADE AGENCY
SVEAVÄGEN 21, 7th floor
111 34 STOCKHOLM
Direttore: Corrado Cipollini

Tel. 00468 248960 Fax. 00468 4114947
stoccolma@ice.it
Ambasciata d'Italia in Helsinki
Mario Bartoli
Primo Consigliere
consigliere.helsinki@esteri.com
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Modalità di adesione

SLUSH 2017
Helsinki

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA
Possono partecipare all'evento un massimo di 5 Acceleratori/Incubatori che
dovranno garantire la presenza di 3 startup associate, regolarmente iscritte
nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese della CCIAA e
registrate sulla piattaforma ItalyFrontiers, raggiungibile al seguente link
http://startup.registroimprese.it/isin/home .
Per partecipare è necessario inviare gli allegati modulo di adesione e
regolamento di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica startup@ice.it
entro la data del 30/9/2017, avendo cura di apporre su entrambi firma e timbro
aziendali.
Considerata la disponibilità limitata dello spazio espositivo l'ammissione
avverrà in base all'ordine di arrivo delle domande.
L'ammissione è subordinata all'indicazione delle 3 startup a carico di ciascun
Acceleratore/Incubatore e potrà essere fornita sia la momento dell'invio della
domanda di adesione, sia a seguito dell'accettazione dell'adesione, in ogni
caso non oltre il 10/10/2017.
Nel contempo Invitiamo le startup a registrarsi sul portale ufficiale della
manifestazione al link http://www.slush.org/tickets/ per l'assegnazione dei pass
di ingresso e per l'utilizzo del matchmaking-tool di Slush, le cui modalità di
accesso saranno comunicate in seguito.

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 ICEAgenzia.
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
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