Global Start Up Program
Avviso pubblico di partecipazione
per 150 startup
11 maggio 2020
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione
Iniziativa finanziata con fondi del Piano per la promozione straordinaria del Made in
Italy e misure per l’attrazione degli investimenti per l’anno 2019
Art.1
Il progetto
L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, su indicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
organizza un percorso integrato di sviluppo all’estero denominato:
Global Start Up Program II° Edizione
riservato ad un massimo di 150 startup innovative italiane, afferenti ai settori indicati nel
successivo articolo 5, con sede nel territorio nazionale, impegnate nello sviluppo
d’innovazioni di prodotti o di servizi, con potenziale di crescita all’estero, ai sensi del D.L. 18
ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
In questa seconda edizione del programma, al fine di garantire un equo accesso e la
rotazione delle startup partecipanti, verrà data priorità in graduatoria - a parità di
valutazione - alle aziende che non hanno partecipato all’edizione precedente, fatto salvo un
numero di 20 posti riservati ad aziende che hanno già preso parte alla prima edizione.
La partecipazione al programma è subordinata all’accettazione da parte degli incubatori
esteri partners.
Il progetto intende offrire ai partecipanti la possibilità di usufruire di un percorso di
accelerazione all’estero attraverso il coinvolgimento di acceleratori internazionali,
selezionati dall’Agenzia ICE, che ospiteranno le startup selezionate per un periodo della
durata di circa 8 settimane, da svolgersi orientativamente nell’arco temporale compreso
tra Agosto e Novembre 2020 in base agli accordi che verranno presi con i singoli incubatoriacceleratori e le specificità del Paese di destinazione.
I Paesi di destinazione sono: Argentina, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania,
Giappone, India, Israele, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Le attività in Israele, che
prevedono l’integrazione con programmi analoghi promossi dal Ministero degli Affari Esteri
e dalla Cooperazione Internazionale, saranno regolate da apposito Bando, riservato a 10
startup, che sarà pubblicato in collaborazione con il MAECI, in un momento successivo con
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diverse modalità di partecipazione.
L’Agenzia si riserva il diritto di modificare il periodo di svolgimento del programma o i Paesi
di destinazione, anche in ragione dell’evolversi delle condizioni sociali associate
all’epidemia COVID-19.
Gli incubatori-acceleratori esteri partner del progetto saranno definiti dall’Agenzia ICE
contestualmente alla fase di selezione di partecipanti, affinché possa essere poi effettuato,
per le startup ammesse, il necessario pairing sulla base di: a) le preferenze (3) regionali
espresse dai candidati, b) la selezione delle startup maggiormente attinenti effettuata dai
singoli acceleratori, c) il progetto di internazionalizzazione presentato dalla startup in fase
di candidatura.
Viene inoltre previsto un breve iniziale percorso di avviamento, di natura facoltativa, della
durata di due giorni, che prevederà una fase di orientamento dedicata alle opportune
informazioni logistico- organizzative ed una dedicata al focus paese ed alla presentazione
degli acceleratori partners.
L’avviamento al progetto si svolgerà in lingua inglese. Alcune di queste fasi potranno essere
condotte anche in streaming.
La fase di avviamento sarà curata dall’Ufficio Servizi Formativi e si svolgerà presso le Sedi
ICE di Roma e Milano, con possibilità di partecipare via webinar, mentre quella relativa al
percorso di accelerazione estera verrà gestita dall’Ufficio Tecnologia Industriale, Energia ed
Ambiente, in raccordo con la rete degli uffici esteri coinvolti.
L’assegnazione dell’incubatore-acceleratore host sarà comunicato alla startup via PEC e
l’azienda dovrà a sua volta comunicare, sempre via PEC, entro 5 giorni di calendario,
accettazione o eventuale rinuncia.
Qualora la startup non dovesse accettare l’incubatore-acceleratore assegnato, previa
disponibilità degli stessi incubatori-acceleratori, sarà sottoposta alla startup una seconda
opzione e l’azienda dovrà comunicare via PEC entro 5 giorni di calendario l’accettazione o
eventuale rinuncia. Qualora la startup dovesse non accettare anche la seconda
assegnazione, la Commissione potrà valutarne l’esclusione.
Le startup che inoltreranno domanda di partecipazione a livello di Founder o “C Level”, si
impegnano a frequentare l’intero percorso sopra descritto, ad eccezione delle azioni a
carattere facoltativo.
La partecipazione al progetto a ciascuna delle sue fasi è gratuita e la permanenza del
rappresentante della startup all’estero sarà supportata nel rispetto degli artt. 107 e 108
TFUE.
Salvo situazioni di emergenza dettate dalla situazione sanitaria internazionale che
dovessero imporre slittamenti o annullamenti dell’iniziativa, la fase all’estero dovrà
comunque concludersi entro il 30 Novembre 2020 (eccetto il percorso previsto per Israele
che si terrà, salvo diverse indicazioni contenute nell’apposito Bando, nel primo trimestre
del 2021).
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L’Agenzia ICE effettuerà il monitoraggio dell’attività di accelerazione attraverso i propri
funzionari della sede di Roma e i propri uffici all’estero.

Art. 2
Requisiti di ammissione
Sono esclusivamente ammesse le startup innovative in possesso dei seguenti requisiti di
carattere generale alla data di scadenza del Bando:
1) iscrizione in qualità di startup innovativa nell’apposita sezione speciale del Registro
delle Imprese c/o la CCIAA di appartenenza con i requisiti obbligatori previsti dalla
normativa vigente, sulla base del D.L. 18 ottobre 2012, 179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
2) periodo di attività inferiore a 5 anni al momento della scadenza del bando;
3) presenza di una sede legale ed operativa in Italia;
4) disporre di un sito internet in lingua inglese;
5) fatturato di almeno 100,000 euro accertato dall’ultimo bilancio approvato;
6) titolarità di un brevetto depositato e registrato in Italia, ovvero di domanda di
deposito o di un software protetto da copyright (da indicare obbligatoriamente nella
domanda tipologia, numero brevetto ovvero data di deposito);
7) posizione regolare rispetto alle norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e
previdenziale;
8) non si trovino in condizione di morosità nei confronti dell’Agenzia ICE;
9) non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata;
10) conoscenza lingua inglese, livello C1 del partecipante al programma
(autocertificazione).
L’Agenzia ICE si riserva il diritto di escludere, anche in corso d’opera, le aziende che, a fronte
di comprovata documentazione: non hanno osservato norme e regolamenti imposti dalle
controparti estere e dalle leggi del Paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a
tutela della proprietà intellettuale; non si sono attenute a disposizioni impartite in
precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon
nome dell’Agenzia ICE o all’immagine dell’Italia.
Il rappresentante della startup che parteciperà al programma dovrà autocertificare la
conoscenza della lingua inglese - livello C1 - che potrà essere sottoposta a verifica da parte
di Agenzia ICE.
La mancanza di uno dei requisiti generali di cui ai punti precedenti porterà all’esclusione
della domanda. Agenzia ICE potrà effettuare una verifica a campione sull’effettivo possesso
dei predetti requisiti di ammissibilità sopra indicati.
Oltre ai requisiti di carattere generale, alla domanda di partecipazione andrà allegato un
progetto di internazionalizzazione che sarà valutato dalla commissione di valutazione di cui
al successivo (Art. 5 e 6).
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La Commissione definirà i criteri/parametri di valutazione che saranno resi noti dopo la
prima riunione.

Art. 3
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando,
utilizzando esclusivamente il presente link https://bit.ly/35P8tha e seguendo le indicazioni
ivi specificate.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Nel formulario online dovranno essere riportate anche informazioni anagrafiche
dell’azienda candidata e del partecipante.
Andrà inoltre indicato fino ad un massimo di tre preferenze geografiche e se si intende
partecipare alla fase di avviamento ed in quale modalità (presenza o webinar) e sede tra
Roma o Milano.
Una volta ultimata la compilazione del formulario online, i candidati riceveranno una email
automatica di conferma con un riepilogo della domanda di iscrizione (documento in
formato PDF).
Al fine di completare e perfezionare la candidatura, le aziende dovranno obbligatoriamente
inviare la domanda di partecipazione in pdf via PEC – all’indirizzo formazione@cert.ice.it
indicando a chiare lettere nell’oggetto “Domanda di Partecipazione – Global Start Up
Program II° EDIZIONE” e per conoscenza a formazione.startup@ice.it.
Le domande presentate dopo il termine fissato di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
Bando saranno considerate non valide. Le candidature saranno considerate valide secondo
la data del perfezionamento via PEC.
Alla domanda di partecipazione, perfezionata con la sottoscrizione digitale o con firma
autografa del Legale Rappresentante della startup ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.
127 (recante disposizioni in materia di autocertificazione), andranno allegati i seguenti
documenti:





dichiarazione sottoscritta relativa ai requisiti di ammissibilità (All. 1);
impegno della startup a registrare in Italia le proprietà intellettuali risultanti nei 12
mesi successivi al termine del progetto ed a mantenere la sede principale delle
proprie attività in Italia nei 36 mesi successivi al termine del progetto.
copia dell’atto di notorietà sottoscritto (All. 2);
progetto di internazionalizzazione (max 1000 parole) che la startup intende
realizzare. Il documento dovrà includere: breve descrizione della startup e del
prodotto o servizio; settore di appartenenza, value proposition, competitive
advantage, canali distributivi, strategia di internazionalizzazione, obiettivi della fase
all’estero (sviluppo prodotto, test del mercato, ricerca di finanziamenti, partner
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commerciali, clienti etc.). Nel documento dovrà inoltre essere motivata la
preferenza indicata circa il Paese di destinazione, la quale, in ogni caso, si ribadisce
non essere vincolante per Agenzia ICE ai fini dell’assegnazione dell’incubatoreacceleratore host;
copia del documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante
dell’azienda candidata (secondo quanto disposto dal DPR 445 2000).

L’Agenzia ICE potrà verificare l’effettivo possesso dei requisiti in qualsiasi momento,
anche successivo all’eventuale ammissione.
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione,
le domande spedite dopo i termini previsti o con modalità diverse da quelle indicate nel
presente avviso, o quelle mancanti di uno o più elementi richiesti o dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o più requisiti richiesti dal Bando.
Saranno ammesse con riserva le aziende che potranno documentare l’avvenuto invio della
domanda di partecipazione, qualora la stessa non risulti pervenuta al momento della
selezione.
Art. 4
Selezioni
La partecipazione delle startup al percorso di accelerazione è soggetta ad un processo di
selezione basato sulla valutazione delle Commissione e sul gradimento espresso da parte
dell’incubatore host estero.
Saranno ammesse alle selezioni le startup che avranno inviato apposita Domanda di
Partecipazione nelle modalità e nei termini previsti dal presente Bando, che sarà reso noto
mediante pubblicazione e altre azioni di comunicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia
ICE e trasmesso ad incubatori-acceleratori, poli tecnologici e centri di ricerca.
Saranno ammesse alle selezioni le startup in possesso dei requisiti di cui all’art. 2. Ulteriori
elementi di valutazione sono:
- essere in possesso di altre proprietà intellettuali diverse dal brevetto purché
espressamente citate nella domanda e purché sia indicato il titolo aggiuntivo;
- essere già in possesso di seed capital.
Le attività delle startup candidate dovranno essere incluse nei seguenti settori:
- ICT ad esempio intelligenza artificiale, cyber security, fintech, blockchain, big data, ecommerce, realtà aumentata e virtuale, videogame, oltre a servizi, infrastrutture e
componenti di telecomunicazione
- Robotica e Industria 4.0;
- Aerospazio;
- Automotive con particolare riferimento a future mobility (veicoli elettrici e connessi e
relativi servizi);
- Life Sciences ad esempio attrezzature e applicazioni medicali e biotech;
- Smart agriculture e foodtech;
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- Circular Economy ad esempio low carbon technologies, materiali sostenibili, energie
rinnovabili;
- Smart cities e domotica: ad esempio critical infrastructure, arredi urbani, IoT, servizi al
cittadino, digital design.
Le startup ammesse alla selezione saranno valutate secondo i seguenti criteri:







valutazione del progetto di internazionalizzazione, la cui griglia di punteggio viene
indicata nel successivo allegato 1;
ulteriori parametri di valutazione indicati nel successivo allegato 1;
l’individuazione del candidato da parte dell’incubatore host estero, sulla base di una
griglia che incroci le valutazioni degli incubatori con le tre preferenze geografiche
espresse dalle startup;
l’impegno da parte della startup a far partecipare alla fase all’estero, per la sua
intera durata, un Founder o, in alternativa, personale dell’azienda che ricopre un
ruolo dirigenziale o manageriale (C level), purché assunto in data precedente alla
pubblicazione del presente Bando;
l’impegno della startup a non trasferire all’estero la società o i diritti sulla sua
proprietà intellettuale nei 24 mesi successivi al completamento della fase di
accelerazione all’estero.

Come requisiti preferenziali, a parità di punteggio, verrà valutata la presenza di Founder o
personale C level (di livello dirigenziale o manageriale) femminile o in ultima analisi l’ordine
cronologico di arrivo della domanda perfezionata via PEC.

Art. 5
Commissione di valutazione
Sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione di ICE -Agenzia una Commissione di
valutazione (6 membri) che sarà così composta:






1 rappresentante del MAECI con funzione di Presidente
1 rappresentante del MISE;
1 rappresentante del Ministero dell’innovazione tecnologica e digitale
1 rappresentante del Fondo Nazionale per l’innovazione;
2 rappresentanti ICE individuati in Dr. MAURIZIO FORTE, Direttore del
Coordinamento Marketing e Dr. CLAUDIO PASQUALUCCI, Funzionario Area III

e relativi membri supplenti, mentre l’Agenzia ICE curerà la segreteria tecnica.
La Commissione verificherà l’esistenza dei requisiti obbligatori di ammissibilità e adotterà
una griglia di valutazione (All. 1) per analizzare ciascun dossier, dotandosi di apposito
regolamento interno che sarà elaborato nel corso della prima riunione e reso noto mediante
pubblicazione sul sito dell’Agenzia ICE, unitamente al documento di nomina della
Commissione.
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La Commissione potrà essere supportata nel suo lavoro da ulteriori esperti nominati dal
Direttore Generale. Gli esperti valuteranno, d’intesa con la Commissione, la validità dei
progetti.
La mancanza di uno o più dei requisiti obbligatori di ammissibilità (Art. 2) all’atto della
domanda o a seguito della verifica da parte della Commissione della loro insussistenza,
comporterà l’esclusione della startup dalla graduatoria finale.
L’elenco delle startup ammesse verrà pubblicato sul sito dell’Agenzia ICE. Le startup
ammesse riceveranno comunicazione individuale con copia del regolamento di
partecipazione al percorso, da sottoscrivere per accettazione.
Art. 6
Partecipazione
Le startup selezionate si impegnano a frequentare l’intera fase di accelerazione all’estero
prevista dal Programma, per la quale andrà sottoscritto un regolamento di partecipazione.
Per la fase di avviamento facoltativa sarà data comunicazione alle startup collocatesi
utilmente in graduatoria dopo la pubblicazione della stessa.
In questa fase, le aziende dovranno sostenere direttamente tutti i costi quali, ad esempio:
trasporto, pernottamento e vitto in Italia.
Per la fase di incubazione-accelerazione all’estero andrà sottoscritto apposito regolamento
di partecipazione redatto dall’Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente, che potrà
tenere in conto anche il codice di condotta e regolamento previsti dagli acceleratori host.
L’Agenzia ICE si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento le aziende che non si
atterranno al suddetto regolamento.
Per il periodo di permanenza all’estero, al fine di individuare il placement più efficace.
l’azienda sarà abbinata ad un incubatore-acceleratore estero sulla base dell’interesse
indicato dagli incubatori-acceleratori. Potranno essere prese in considerazione anche le
preferenze geografiche espresse dalle startup.
La scelta operata dall’Ufficio competente dell’Agenzia ICE ha natura inderogabile.
Le startup partecipanti dovranno inviare ad Agenzia ICE, con modalità che saranno indicate
in seguito, relazioni periodiche ed una relazione complessiva finale sul lavoro svolto durante
il periodo di incubazione/accelerazione all’estero.
Alla fine della fase di accelerazione estera sarà rilasciato alle aziende un attestato di
partecipazione.
Art. 7
Rinunce e Reclami
I vincitori, in caso di rinuncia, dovranno inoltrare, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla
comunicazione di ammissione, formale rinuncia attraverso posta PEC all’indirizzo di posta
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elettronica formazione@cert.ice.it, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.
Sono previsti ulteriori 7 giorni per l’accettazione da parte degli idonei che dovranno
accettare con comunicazione via PEC.
Eventuali vizi procedurali riscontrati al ricevimento della comunicazione sul proprio
posizionamento in graduatoria, dovranno essere segnalati all’Agenzia ICE, con
circostanziato reclamo ed entro due giorni lavorativi, tramite posta PEC a:
formazione@cert.ice.it, onde consentire l’eventuale accertamento e modifica della
graduatoria (rimozione e azione di regresso nei confronti di terzi responsabili).

Art. 8
Sostegno finanziario e monitoraggio
Per la fase estera, oltre a coprire il costo di incubazione-accelerazione presso la struttura
designata, sarà erogato dall’Agenzia ICE un sostegno finanziario nel rispetto degli artt. 107
e 108 TFUE, con modalità da definirsi con apposito regolamento.
Il sostegno finanziario sarà erogato con intervento diretto dall’Agenzia ICE ai costi di
trasferimento e permanenza all’estero che coprirà: il costo del biglietto aereo A/R in classe
economica, il costo di trasferimento e l’alloggio (residence o affitto appartamento) per il
periodo (8 settimane).
È prevista una relazione complessiva finale sul lavoro svolto in fase di incubazioneaccelerazione da parte della startup partecipante.
Sarà svolta attività di monitoraggio da parte dell’Agenzia ICE - Ufficio Tecnologia Industriale
Energia e Ambiente (anche con l’ausilio di società specializzate), da parte dell’incubatoreacceleratore host e di apposita agenda di attività tenuta dal rappresentante della startup
durante il periodo di permanenza all’estero.
Art. 9
Informazioni
Per informazioni sul presente avviso ci si potrà rivolgere agli Uffici Agenzia ICE (Via Liszt, 21
- 00144 Roma) che sono preposti a questo progetto:
– Ufficio Servizi Formativi: email formazione.startup@ice.it
– Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente email: global.startup@ice.it
Art. 10
Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità al Regolamento UE
679/2016 per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali
dall’Agenzia ICE e a quanto stabilito dal presente Bando. I dati potranno essere modificati o
cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all’Agenzia ICE (v. allegato).
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ALLEGATO 1
GRIGLIA DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

CRITERIO

Valutazione progetto individuale di
internazionalizzazione:

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

NOTE

45 di cui:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DA
COMMISSIONE

- strategia di internazionalizzazione ed
obiettivi

25

- value proposition e competitive advantage

15

- prodotto/servizio commercializzabile

10

- azienda già presente sui mercati esteri

5

Azienda che abbia già ottenuto seed capital

25

(o incubata o affidata da
banca/finanziaria)

Possesso di altre proprietà Intellettuali
diverse dal brevetto

20

allegare documento con numero
brevetto o deposito diverso da
quello del requisito generale

Requisito preferenziale
Presenza di Founder o C level femminile
Totale

100
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ALLEGATO 2
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono partecipare alle azioni previste le startup innovative in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ammissibilità
Sono esclusivamente ammesse le startup innovative in possesso dei seguenti requisiti di
carattere generale alla data di scadenza del Bando;
1) iscrizione in qualità di startup innovativa nell’apposita sezione speciale del Registro
delle Imprese c/o la CCIAA di appartenenza con i requisiti obbligatori previsti dalla
normativa vigente, sulla base del D.L. 18 ottobre 2012, 179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
2) periodo di attività inferiore a 5 anni;
3) disporre di una sede legale e/o operativa in Italia;
4) disporre di un sito internet e contenuti materiali promozionali in lingua inglese;
5) fatturato positivo accertato dall’ultimo bilancio (2019);
6) titolarità di un brevetto depositato e registrato, ovvero di domanda di deposito o di
un software protetto da copyright;
7) posizione regolare rispetto alle norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e
previdenziale;
8) non si trovino in condizione di morosità nei confronti di Agenzia ICE;
9) non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata;
10) conoscenza lingua inglese, livello C1 del partecipante al programma.
I requisiti sono a pena di inammissibilità
Con riferimento al PERCORSO GLOBAL START UP PROGRAM II°EDIZIONE, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo
quanto disposto dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000, dichiaro

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Data __________________

Timbro e firma del legale rappresentante

All.1
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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.

LUOGO E DATA…………………………………………………………………………..

TIMBRO e FIRMA del legale Rappresentante…………………………………………..
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ALLEGATO 3
FORMAT PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

RAGIONE SOCIALE START UP ………………….……………………………..
Breve descrizione attività (mission, prodotto, servizio)

Settore di appartenenza

Ha già ricevuto finanziamenti o seed capital

Value proposition

Competitive advantage

Canali distributivi

Strategia di internazionalizzazione

12

Obiettivi della fase estera

Preferenza Paesi (inserire motivazione)
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ALLEGATO 4
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOTTOPOSTE A DE MINIMIS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, in qualità di rappresentante
legale della startup ____________________________________ con sede legale in
________________________________________cap.__________prov._______email__________
Codice Fiscale e P.IVA______________________________________
con riferimento al PERCORSO GLOBAL START UP PROGRAM II EDIZIONE consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo
quanto disposto dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
1. che la startup è in attività e che ha sede operativa in ________________________________;
2. che la startup non è in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione anche
volontaria, di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che è in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
4. che non si trova in situazione di morosità con Agenzia ICE;
5. che è in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati
esteri ossia di avere un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa
in un social network; di essere in grado di garantire una risposta telematica (posta elettronica)
almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri;
6. che non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime de minimis1 (Regolamento CE
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) sino alla data della
presente dichiarazione OPPURE
che la startup rappresentata ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti, dei seguenti contributi pubblici di natura de minimis (indicare riferimento normativo,
Ente erogante, data della concessione e importo del contributo);
Rif. Normativo

Ente erogante

Data concessione

Importo

7. che non ha ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese oggetto
dell’agevolazione
Data ______________________

(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

Luogo _____________________

All. 2
1

l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 Euro
nell’arco di 3 esercizi finanziari
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Agenzia ICE sta adeguando la policy di trattamento dei dati personali secondo il Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
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.
L’ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte attraverso la “Scheda
Aziendale per la rilevazione dei risultati” e si impegnerà a non comunicarle a terzi, salvo che per fini
istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute quali dati
personali e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica
saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non
riconducibile alle singole aziende.
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 Promozione del Made in Italy della
stessa Sede di Roma.
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