Londra 17 - 18 luglio 2019

UNBOUND LONDON 2019
Partecipazione collettiva - Evento per startup

Nell'ambito delle attività promozionali a favore delle startup italiane
ICE Agenzia organizza la partecipazione collettiva alla fiera
UnBound, che si svolgerà a Londra nei giorni 17 e 18 luglio 2019
presso il centro espositivo "Old Truman Brewery".

PERCHÉ PARTECIPARE
UnBound è la manifestazione internazionale che si tiene ogni anno a
Londra, Singapore, Bahrain, Miami e che rappresenta una delle più
prestigiose Convention del settore digitale e del tech.
Il Regno Unito si posiziona al 1^ posto tra gli investitori globali in ICT
Europa e al 5^ tra quelli internazionali dopo Cina, USA, India e
Brasile nonchè 3^ cluster mondiale dopo San Francisco e New York
per il numero di investimenti di venture capital. I recenti programmi Luogo:
governativi di promozione industriale hanno favorito gli imprenditori Londra
alla prima esperienza, agevolando così una repentina crescita delle Data Evento:
startup in tutto il Regno Unito e a Londra in particolare.
17 - 18 luglio 2019
Obiettivo della collettiva di ICE Agenzia è quello di creare una
piattaforma di connessione tra le startup partecipanti e il network
strutturato di Londra (potenziali investitori, grandi aziende e marchi).

Scadenza Adesioni:
24 maggio 2019
Data Pubblicazione: 08 maggio 2019
Protocollo n.: 47988/19
Siti Utili:
https://unbound.live/L...
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.ice.it/it/newsletter
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Offerta ICE Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

Le startup della collettiva di ICE Agenzia avranno a disposizione
all'interno dell'area di 130 mq dell'Italian Pavillon:

All'edizione 2018 erano presenti:

-spazio allestito in open space con postazioni individuali e
connessione internet inclusa

- 28 startup della collettiva ICE

- pass di entrata per 2 persone per ciascuna startup

- 250 investitori

- agenda di incontri one to one con investitori locali gestita dalla
piattaforma fieristica e possibilità di essere inclusi nelle competizioni
messe a disposizione dall'ente fiera

- 50 bloggers e giornalisti accreditati

- possibilità di essere selezionati da parte degli organizzatori per
effettuare un pitch rivolto a potenziali investitori e imprenditori
interessati (saranno scelte fino ad un massimo di 14 startup della
collettiva di ICE Agenzia)
- skype call con un mentor, individuato da ICE Agenzia, per
ottimizzare la presenza in fiera delle startup in particolare per le
presentazioni durante la pitch session
- assistenza del personale di ICE Agenzia
- azioni varie di comunicazione, tra cui la realizzazione dle catalogo
della collettiva distribuito durante l'evento
- evento in Ambasciata nel pomeriggio del 16 luglio p.v.(maggiori
dettagli su questo evento saranno forniti più avanti).

Inserimento nel catalogo
Alle startup ammesse all'evento ICE Agenzia richiederà più avanti il seguente
materiale per la realizzazione del catalogo:
- logo aziendale ad alta risoluzione e ragione sociale della startup

- 300 startup internazionali

- 120 incontri b2b presso lo stand ICE

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:
Arianna De Ruvo
Tel. 06 59929238 Fax. 06 89280774
innovazione.tecnologie@cert.ice.it
ICE LONDRA
ITALIAN TRADE COMMISSION
TRADE PROMOTION SECTION OF THE
ITALIAN EMBASSY
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J0DR London
Direttore: Ferdinando Pastore
Rif.Iniziativa: Filippo Mansani
Tel. 0044 20 72923910 Fax. 0044 20
72923911

- nominativo del contatto presente in fiera
londra@ice.it

- foto del prodotto ad alta risoluzione
- descrizione del prodotto in lingua inglese (massimo 10 righe)
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Modalità di adesione

UNBOUND LONDON 2019
Londra

INFO AGGIUNTIVE

La partecipazione è gratuita
UNBOUND CROSS SECTOR

Per candidarsi a partecipare alla collettiva le startup e pmi innovative devono
possedere i seguenti requisiti:
1.iscrizione nel Registro delle startup e pmi innovative della CCIAA (al momento
dell'iscrizione è richiesta la visura camerale)
2.appartenenza al settore digitale (cross sector)

Si tratta di un evento cross sector che
comprende molteplici settori innovativi:
FinTech, InsurenceTech, AI, BigData,
AdTech, Retail, eCommerce, Mobile,
Security, AR/VR, EdTech, MedTech,
SmartCity, IOT, 5G connectivity, Smart
transportation, Blockchain, Robotics,
Machine Learning.

3.avere un prodotto commercializzabile oppure aver ottenuto un primo round di
finanziamento di almeno 500mila euro
Le startup in possesso dei suddetti requisiti dovranno inviare scheda di adesione
e regolamento di partecipazione a innovazione.tecnologie@cert.ice.it entro la
data del 24 maggio 2019, compilando anche il form di adesione scaricabile al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4UHuJg__CGPdMpeMygnUZBVBiC1nYvI3H_r8ywT3ixbChyw/viewform
A parità dei requisiti posseduti, l'ammissione avverrà in base all'ordine di arrivo
delle candidature. Scaduti i termini di adesione, ICE Agenzia invierà formale
conferma di partecipazione all'evento ad un massimo di 25/30 startup, che
avranno a disposizione 3 giorni di tempo, festivi inclusi, dalla data riportata
nella lettera di ammissione per comunicare eventuali rinunce senza incorrerere
nella penale di euro 300,00 se dovessero rinunciare dopo tale periodo di tempo.

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
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