Londra 18 - 20 luglio 2017

UnBound London 2017
Partecipazione collettiva di startup

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione INNOVAZIONE
delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva di startup
italiane all'edizione londinese di UnBound 2017, che si terrà a Londra Fintech, AdTech, Retail,
dal 18 al 20 luglio 2017.
eCommerce, Mobile Security,

PERCHE' PARTECIPARE
UnBound rappresenta una delle più prestigiose convention del settore
digitale e dell'innovazione a livello internazionale; l'evento offre alle
start-up l'opportunità di entrare in contatto con il network strutturato di
Londra e con potenziali investitori, grandi aziende/marchi interessati a
progetti innovativi.
L'ICE-Agenzia ha opzionato uno spazio espositivo per le startup: le
aziende partecipanti avranno la possibilità di presentarsi ad una platea
di grandi investitori e decision makers locali prendendo parte alle
competizioni previste nel programma della manifestazione e all'evento
di networking.
Il Regno Unito si posiziona al 1° posto per gli investitori globali in Europa e al
5° in assoluto a livello mondiale. Londra è considerata il principale hub della
nuova generazione di business (275,000 start-up che danno lavoro a circa 1.5
milioni di persone, 8,088 investitori).
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

Alle startup partecipanti sarà offerto:
u n o spazio espositivo personalizzato all'interno del padiglione
ICE-Agenzia con connessione wi-fi: ogni azienda avrà una propria
postazione POD, con schermo LCD, armadietto e mensola per
tablet/laptop/prodotto. Il logo sarà esposto nella parte superiore dello
stand;
pitch di fronte ad una platea di decision makers di grandi aziende e
investitori (per i Pitch saranno selezionate 8 start-up in base al
prodotto e al settore attinente);
partecipazione agli hackathon, alle competizioni, agli investor
speed dating previsti per il proprio settore di attività e al Meet the
Leaders, in cui le start up verranno selezionate da grandi brand e
potenziali investitori;
partecipazione all'evento di networking ospitato nello spazio
espositivo ICE.

L'edizione 2016 ha visto la partecipazione di
35 start-up italiane, 500 internazionali, 3500
delegati e 250 investitori, oltre a 50 tra
giornalisti e blogger.
Nel 2015 la delegazione italiana era
composta
da
55
aziende
e
la
manifestazione ha ospitato 2500 delegati,
350 start-up internazionali, 250 investitori e
50 tra blogger e giornalisti.

Il primo giorno è previsto un seminario formativo con i principali
stakeholders dell'ecosistema inglese di start up (acceleratori,
incubatori, co-working spaces); al workshop parteciperanno esperti CONTATTI
del sistema legale, fiscale, mondo dell'innovazione e business mentor. ICE-AGENZIA ROMA
Scopo del seminario è fornire gli strumenti necessari per presentare
una proposta di successo di fronte ad un investitore e conoscere le ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane
opportunità offerte dal mercato del Regno Unito per le start up.
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Oltre a questi servizi, l'ICE-Agenzia curerà dei servizi a pagamento
per le aziende che ne faranno domanda: agenda 1to1 con investitori
selezionati e una visita guidata a strutture chiave dell'ecosistema
start-up. Il pacchetto complessivo avrà un costo di € 300,00.
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Inserimento nel Catalogo
Successivamente all'ammissione, le aziende riceveranno una circolare tecnicoinformativa con i dettagli organizzativi.
Saranno a carico degi espositori le spese relative ad assicurazione e trasporto
di eventuali prodottti, le spese di viaggio del proprio personale presente in fiera,
i servizi aggiuntivi offerti nel pacchetto a pagamento e ogni servizio non
previsto dalla presente circolare.

Tel. (0044) 20 7292 3910
londra@ice.it

Per pubblicizzare al meglio la partecipazione delle aziende sul catalogo e per
la campagna pubblicitaria prevista in occasione dell'iniziativa, sarà richiesto ai
partecipanti, successivamente all'ammissione, di inviare un company profile in
inglese ed il logo aziendale in formato vettoriale ad alta risoluzione.
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INFO AGGIUNTIVE

€ Gratuita con penale

Per partecipare sarà necessario compilare il form di iscrizione al seguente
sito entro il 2 giugno 2017; l'esito della selezione verrà comunicato entro il 16
giugno. Possono partecipare all'iniziativa le start-up innovative iscritte
nell'apposita sezione del Registro delle imprese che si si siano registrate sulla
piattaforma
#ItalyFrontiers
raggiungible
al
seguente
link
http://startup.registroimprese.it/. Le start-up dovranno inoltre aver raccolto

La selezione delle startup partecipanti sarà
curata dall'Ufficio Tecnologia Industriale,
Energia e Ambiente di ICE-Agenzia: i criteri
presi in considerazione saranno i
finanziamenti
alla startup, lo stage di
sviluppo e il grado di attrattività del
prodotto/servizio offerto per il mercato
londinese.

almeno € 500.000 di capitale, con metriche compatibili con un round di
serie A.

Considerata la disponibilità dello spazio espositivo, l'ammissione avverrà in
base all'ordine di arrivo delle domande (max 30 aziende).
Le aziende selezionate avranno diritto a 10 giorni, a partire dalla
comunicazione ufficiale di ammissione, per manifestare una eventuale rinuncia
alla partecipazione: scaduto tale termine l'azienda che rinuncerà sarà tenuta al
pagamento di una penale di € 500.
Oltre ai servizi offerti a titolo gratuito, l'ICE-Agenzia propone un pacchetto di
servizi ad alto valore aggiunto al costo di € 300,00, come descritto nella sezione
Offerta ICE-Agenzia.
L'INIZIATIVA E'
CONTROLLO

SOGGETTA

ALL'APPROVAZIONE

DEGLI

ORGANI

DI

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.

Allegati
1. Regolamento 2. Informativa sulla privacy 3. Agevolazionisisma 4. Dichiarazione di
intento 5. Simest

© ICE - Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
3

