Presenta la tua innovazione all’interno di
SEATEC-COMPOTEC 2018 “STARTUP ARENA”!
CarraraFiere desidera offrirti l’opportunità di presentare i tuoi prodotti innovativi in occasione della
prossima edizione di Seatec, 16° Rassegna Internazionale di Tecnologie, Subfornitura e Design per
Imbarcazioni Yacht e Navi, che si terrà congiuntamente a Compotec, 10° Rassegna Internazionale
dedicata ai materiali compositi, dal 5 al 7 aprile 2018.
Entrambe le manifestazioni si rivolgono esclusivamente al visitatore professionale, che al loro
interno trova il meglio in termini di componentistica e di tecnologie per la nautica e la cantieristica,
oltre al mercato dei materiali compositi nei loro molteplici campi di applicazione.
In qualità di eventi propulsori di innovazione, Seatec e Compotec desiderano offrirti l'opportunità di
proporre i tuoi prodotti e/o servizi partecipando con una postazione di 9mq preallestita all’interno
di un’area appositamente dedicata: la STARTUP ARENA. L’Arena sarà caratterizzata da un’area
convegni centrale e durante tutti i giorni di fiera sarà costantemente animata da seminari,
convegni, corsi di formazione professionale e dimostrazioni.
A ciascuna startup partecipante sarà risevata la possibilità di:
•
•
•
•
•
•
•

Esporre i propri prodotti in uno stand di 9 mq (3x3) preallestito;
Partecipare agli incontri business-to-business organizzati da CarraraFiere tra Espositori e
buyer internazionali;
Prenotare uno slot di 30 minuti per organizzare un evento di presentazione del proprio
prodotto innovativo all’interno del programma convegni dell’Arena;
Competere con le altre startup presenti in occasione dell’Elevator Pitch1 finale, in cui
una commissione di esperti proclamerà la startup più innovativa dell’Arena e attribuirà
ad essa un premio2.
Essere inserita sul catalogo ufficiale di Seatec Compotec 2018;
Essere inserita sul catalogo online dei due siti web www.sea-tec.it e www.compotec.it;
Beneficiare di un’ampia copertura mediatica dell’iniziativa attraverso comunicati
stampa, newsletter e social media.

Promuovi la tua creatività in un contesto professionale in grado di garantirti ampia visibilità e un
target di visitatori mirato al tuo settore, al costo di partecipazione agevolato di:

520,00 € + IVA
Tariffa speciale startup

1

L’Elevator Pitch è una competizione in cui ciascuna startup dovrà presentarsi in soli 5 minuti, rigidamente
cronometrati, davanti a una commissione tecnica. E’ un evento molto dinamico che riscuote un buon
successo di pubblico e grande attenzione da parte della stampa, consentendo alla startup di mettersi alla
prova e di promuovere la propria innovazione.
2 Il premio è in fase di definizione

AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Sono ammesse alla partecipazione:
 Startup innovative;
 Spin off di Istituti di Ricerca, Università, Poli Tecnologici e Innovativi;
Aziende costituite da meno di 4 anni (vedi art. 25 comma 2 della legge 179/2012 e successive
modifiche) che desiderino sottoporre un’innovazione legata ai seguenti settori industriali:
CANTIERISTICA/NAUTICA
REFIT & AFTER SALES
COMPOSITI E TECNOLOGIE CORRELATE

Scadenza e modalità di presentazione delle domande:
 Le adesioni dovranno pervenire direttamente a CarraraFiere attraverso il modulo di
candidatura allegato da inviare via email a: m.gussoni@immcarrara.it
 La scadenza per le adesioni è fissata per il giorno 15 Febbraio 2018;
 Successivamente CarraraFiere contatterà i candidati per formalizzare l’adesione;
 Eventuali disdette dovranno pervenire a CarraraFiere entro e non oltre il 1 Marzo 2018.

Ricorda, i posti disponibili sono limitati e riservati a servizi/prodotti attinenti ai settori
nautica/cantieristica/refit&after sales/compositi.
Per ulteriori informazione contattare: Manuela Gussoni m.gussoni@immcarrara.it - tel. 0585 1812476

MODULO DI CANDIDATURA A:

SEATEC-COMPOTEC 2018 “STARTUP ARENA”
da inviare entro e non oltre il 15 febbraio 2018
alla email: m.gussoni@immcarrara.it oppure via fax: 0585 787602

RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________________________
NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________________________________________________________________
Email________________________________Telefono__________________________________________________
Breve descrizione del prodotto/servizio applicato all’industria di:
□ CANTIERISTICA/NAUTICA
□ REFIT & AFTER SALES □ COMPOSITI E TECNOLOGIE CORRELATE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il candidato dichiara di possedere i requisiti riportati nella sezione AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Si invita ad allegare alla presente qualsiasi materiale informativo, promozionale relativo al
prodotto/servizio, congiuntamente a materiale fotografico (alta risoluzione, formato Jpeg).
Firma del Candidato

____________________________

Data

________________________________

Informativa e consenso ai sensi della D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Il/la sottoscritto/a ………………… nel trasmettere i propri dati a Carrara Fiere, acconsente al loro trattamento da parte della
stessa Carrara Fiere. Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a per
quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento a cui con questa dichiarazione
espressamente acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 3 della medesima legge.

Firma del Candidato ___________________________

Data _________________________________

