
ECCM16 

L'ICE Agenzia organizza la partecipazione collettiva italiana
all'ECCM16, XVI° CONFERENZA EUROPEA SUI MATERIALI
COMPOSITI, che si terrà a Siviglia dal 22 al 26 giugno 2014.

PERCHE' PARTECIPARE

L'ECCM16, organizzata dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Siviglia, coprendo tutte le aree relative ai materiali compositi, dalla
fabbricazione di materiali innovativi al design di componenti per
applicazioni innovative,  rappresenta una palestra scientifica e
tecnologica per importanti settori quali edilizia, nautica e areonautica.

Le più importanti aziende a livello mondiale di tali settori visitano la
ECCM alla ricerca di nuove idee; per tale motivo é una vetrina
particolarmente indicata per le start-up.

In questa edizione, accanto ai temi più tradizionali, una particolare
attenzione sarà data ai materiali compositi, verdi e riciclabili ottenuti da
fibre naturali o biodegradabili.
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Offerta ICE-Agenzia
La partecipazione alla collettiva italiana organizzata dall'ICE
Agenzia comprende:

* affitto dell'area espositiva;

* allestimento e arredo dello stand;

* assistenza in fiera.

Il costo di partecipazione sarà a carico dell'ICE. 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  ad un’autocertificazione, firmata dal legale
rappresentante, in cui si dichiari l'iscrizione
nell'apposita sezione del registro delle imprese
delle CCIAA come startup innovativa. 

Si fa presente che saranno ammesse alla partecipazione
nella collettiva italiana organizzata dall’ICE solo le startup
innovative con attività attinente a quella della
manifestazione. Una commissione valuterà le domande
pervenute entro i termini e stilerà una graduatoria dei
candidati secondo i criteri riportati nell'allegato Modulo
valutazione startup.

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 distartup
innovativa, per cui è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione delregistro delle
imprese delle CCIAA.

 

 

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione precedente, svoltasi dal 25 al 28
giugno 2013 a Venezia, ha visto la
partecipazione di oltre 2000 esperti in
qualità di relatori o visitatori  provenienti da
90 paesi

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

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

Pianificazione strategica, studi e rete
estera

Dirigente: Gianpaolo Bruno 
Riferimenti:
Armando Paschetta, Emanuele Baglioni 
Tel. tel. 06 - 59926786, 06 - 59929252 -  
Fax. fax 06 - 89280321

startup@ice.it
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Modalità di adesione

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 ICE-
Agenzia.

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.

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INFO AGGIUNTIVE
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