
http://www.mobileworldcongress.com/


MOBILE WORLD CONGRESS 2015
Barcellona, SPAGNA

Offerta ICE-Agenzia
Alle startup (secondo quanto previsto dal dettato normativo

DL179/2010) delle Regioni della convergenza che invieranno il modulo

di adesione entro il 23 gennaio 2015, verranno  assegnati 2 biglietti di

ingresso per il MWC e a 4YFN (4 Year from Now), evento collaterale

al Mobile World Congress, interamente dedicato al mondo delle

startup innovative. 

Le startup selezionate potrenno cosi visitare i due saloni, sviluppando i

contattti con i colossi della telefonia mobile presenti in fiera, nonchè

presentare le proprie tecnologie ad imprese, ai fondi di investimento, ai

VC stranieri presenti.

All'inteno del padiglione istituzionale sarà a disposizione una piccola

area meeting dove le startup up, previa prenotazione, potranno

effettuare incontri di affari con potenziali partner.

Al fine di dare la maggiore visibilità possibile alla presenza delle

aziende della convergenza in fiera, le startup selezionate saranno

inserite nel catalogo ufficiale della fiera e faranno parte catalogo della

collettiva ICE, che verrà inviato ad interlocutori locali ed internazionali

di riferimento.

Resta inteso che rimangono a carico dei partecipanti le spese di

viaggio, alloggio, trasporto e ogni altro servizio o costo non

espressamente indicato.

Se interessati, vi invitiamo a restituire debitamente compilati e firmati i

moduli allegati unitamente ad un’autocertificazione, firmata dal

legale rappresentante, in cui si dichiari l'iscrizione nell'apposita

sezione del registro delle imprese delle CCIAA come startup

innvativa.

Saranno ammesse alla partecipazione solo le startup innovative con

attività attinente a quella della manifestazione. 

QUALIFICA DI STARTUP INNOVATIVA

L’art. 30 del DL 18 ottobre 2012, 2. 179, prevede che l’ICE metta in atto misure

volte a promuovere le startup innovative all’estero, anche attraverso particolari

agevolazioni, tra cui la partecipazione gratuita a determinate manifestazioni

internazionali. 

Condizione necessaria per la partecipazione all' iniziativa è la qualifica di

startup innovativa, per cui è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione del

registro delle imprese delle CCIAA.

EDIZIONE PRECEDENTE

MWC ha ricevuto lo scorso mese di

febbraio più di 85.000 visitatori

provenienti da 201 paesi

All'edizione 2014 hanno partecipato

1.800 aziende espositrici che hanno

presentato le ultime novità e servizi

del settore su 98.000 metri quadrati

di esposizione. L’evento è stato

seguito da 3.800 media

internazionali e analisti di settore.
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Modalità di adesione

Se interessati, vi invitiamo a restituire debitamente compilati, timbrati e firmati i

moduli allegati unitamente ad un’autocertificazione,  firmata dal legale

rappresentante, in cui si dichiari l'iscrizione nell'apposita sezione del

registro delle imprese delle CCIAA come startup innvativa.

Si fa presente che saranno ammesse solo le startup innovative con attività

attinente a quella della manifestazione. 

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 anche se presentate da organismi associativi.

L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato Regolamento

Generale per la partecipazione alle iniziative ICE.

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. 231 del 9.10.2002, in

caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere dalla data di

scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. dalla data della fattura; la misura degli

interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero dell' Economia e Finanze.

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Gli operatori che acquisiscono lo status di "esportatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 2

DPR 633/72 in materia di IVA, possono acquistare o importare nell'anno o nel periodo di

riferimento beni e servizi senza il pagamento dell'IVA entro un dato limite (plafond). Per

usufruire di tale regime i clienti dell'Agenzia dovranno inviare eventuale Dichiarazione di

Intento, debitamente compilata su apposito Modello Ministeriale intestata all'ICE-Agenzia per la

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA

12020391004). Tale Dichiarazione dovrà essere anticipata via fax al n. 06/89280345 e

trasmessa contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amministrazione,

Contabilità e Bilancio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

amministrazione@pec.ice.it (solo per trasmissioni provenienti da indirizzi di posta certificata).

In alternativa, sarà possibile l'invio della Dichiarazione di Intento per raccomandata postale

indirizzata all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio - Fiscale. La mancata trasmissione

della Dichiarazione di Intento comporterà l'impossibilità di avvalersene successivamente

all'emissione della fattura.

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento 4. Privacy

pianoexportsud   5. Requisiti di ammissibilità

ADESIONE GRATUITA

Facoltà di rinuncia

In caso di ammissione, data la ristrettezza

del tempo di realizzazione, il termine per la

rinuncia è ridotto a due giorni. L'ICE si

riserva di intraprendere ogni azione

necessaria contro le ditte ammesse che

abbiano presentato una rinuncia tardiva o

non abbiano partecipato alla collettiva,

recando un danno di immagine all'Agenzia.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART . 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003  
 

 
I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque 
per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto 
dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 
convertito in L.214/11,  e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE. 
 
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi 
di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE. 
 
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi 
ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 
 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del 
Sistema Italia della stessa Sede di Roma. 
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offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 
 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 
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