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AVVISO PUBBLICO 

 

PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI PROMOZIONE 

DELLE STARTUP INNOVATIVE 

“WEB SUMMIT 2021” 

LISBONA, 1-4 NOVEMBRE 2021 

 

Articolo 1. DESCRIZIONE E FINALITÀ 

L’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna promuove la partecipazione di 8 startup sarde al 

Web Summit 2021, in programma (in presenza) a Lisbona dal 1° al 4 novembre. La partecipazione 

all'evento è organizzata da Sardegna Ricerche, su incarico dell'Assessorato, nell'ambito delle attività del 

programma regionale triennale per l'internazionalizzazione. 

Il Web Summit è il più importante evento annuale europeo dedicato alla tecnologia e all’innovazione digitale 

con oltre 70.000 partecipanti da tutto il mondo per ogni edizione.  

Sardegna Ricerche procederà all’acquisto di uno spazio espositivo all’interno di un’area “Alpha / Startup” 

dedicata per un massimo di 8 startup innovative. Ogni startup ammessa a tale area espositiva avrà diritto a 

n. 3 biglietti nominativi per l’accesso al Web Summit 2021 nel corso delle quattro giornate dell’evento, di cui 

tre (dal 2 al 4 novembre) dedicate all’esposizione. Durante la giornata del 1° novembre si svolgeranno la 

registrazione dei partecipanti e l’allestimento degli stand, la cerimonia d’inaugurazione e l’evento serale di 

networking “Night Summit”. 

Il presente avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo Sardegna Ricerche, che si 

riserva di non realizzare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero minimo di 5 partecipanti. In 

caso di annullamento dell’iniziativa, Sardegna Ricerche ne darà comunicazione scritta alle imprese 

che avranno presentato domanda. 

 

Articolo 2. DESTINATARI DELL’AVVISO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

L’avviso si rivolge a startup con sede legale e/o operativa in Sardegna costituite in data successiva al 1° 

gennaio 2017. La segreteria organizzativa del Web Summit si riserva, in via eccezionale e a propria 

esclusiva e insindacabile discrezionalità, di prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse 

presentate da imprese costituite antecedentemente al 1° gennaio 2017. 

Costituiscono condizioni di ammissibilità: 

• la presenza di una sede legale e/o operativa sul territorio regionale; 

• l’iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente; 

• l’esistenza di un sito web aziendale attivo, completo e consultabile e la disponibilità di un logo in 

formato .eps; 

• il non aver ricevuto finanziamenti di importo globale pari o superiore a 3 milioni di dollari; 



 
 

       
 

 

2/4 

 

• la presenza di un prodotto innovativo (prodotto o soluzione software o dispositivo hardware 

connesso) da presentare al Web Summit. NB: non sono ammesse le società che svolgono solo 

attività di consulenza/assistenza. 

• la capacità dell’impresa di garantire una risposta telematica (es.: posta elettronica) e un colloquio 

telefonico / in videoconferenza in lingua inglese e di gestire in autonomia i contatti in lingua 

straniera durante il Web Summit 2021. Si precisa che non è previsto un servizio di traduzione 

e/o interpretariato né nella fase di selezione né durante l’evento. 

Le manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini di cui all’art. 3 saranno sottoposte ad una prima 

verifica di ammissibilità da parte di Sardegna Ricerche sulla base dei criteri sopra indicati. 

 

Articolo 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate dovranno trasmettere all’indirizzo PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it, entro 

e non oltre le ore 12:00 del 17 settembre 2021 e indicando nell’oggetto, a pena di esclusione, la dicitura 

“Manifestazione d’interesse per partecipazione a Web Summit 2021”, la seguente documentazione: 

1) Manifestazione di interesse (allegato 1) datata e sottoscritta o firmata digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante; 

2) Copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante (solo 

nel caso in cui la manifestazione d’interesse non sia firmata digitalmente). 

Si precisa che le manifestazioni d’interesse pervenute oltre i termini o con modalità di trasmissione 

differenti da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. 

Gli spazi espositivi saranno assegnati alle imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 in base all’ordine 

cronologico di arrivo delle manifestazioni d’interesse e fino all’esaurimento dei posti disponibili.  

L’elenco delle imprese ammesse sarà pubblicato sul sito web di Sardegna Ricerche 

(www.sardegnaricerche.it).  

 

Articolo 4. SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

In seguito alla verifica di ammissibilità con esito positivo da parte di Sardegna Ricerche, le startup in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 2 saranno contattate dalla segreteria organizzativa del Web Summit 

che, in lingua inglese, ne valuterà l’ammissione all’area espositiva a proprio insindacabile giudizio. 

Sardegna Ricerche procederà quindi all’acquisto di un massimo di 8 spazi espositivi per le startup, che 

saranno assegnati alle imprese ammesse dall’organizzazione del Web Summit in base all’ordine cronologico 

di arrivo delle manifestazioni d’interesse. 

 

Articolo 5. COSTI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

Sardegna Ricerche si farà carico dei costi di acquisto dello spazio espositivo e del pass collegati allo 

stand. 

Restano interamente a carico delle imprese partecipanti i costi di viaggio e soggiorno e l’acquisto di 
biglietti di ingresso al Web Summit eccedenti i n. 3 collegato allo spazio espositivo, oltre all’eventuale 
invio di materiali per lo spazio espositivo. 

N.B.: ai fini del contenimento della pandemia Covid-19, l’organizzazione del Web Summit richiede, 
per l’accesso all’area espositiva, l’esibizione di un certificato ufficiale che attesti l’avvenuta 
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vaccinazione contro il Covid-19 o di un test molecolare (PCR) negativo eseguito entro le 72 ore 
precedenti. 

La presentazione della manifestazione d’interesse impegna le imprese partecipanti al presidio del 
proprio spazio espositivo per l’intera durata dell’esposizione (2-4 novembre). 

Si precisa che eventuali rinunce alla partecipazione dovranno essere comunicate a Sardegna Ricerche 

entro il termine di 30 giorni dalla data d’inizio dell’evento, al fine di consentire il tempestivo scorrimento 

dell’elenco degli operatori economici ammessi. In caso di rinuncia successiva al termine massimo di 30 

giorni, l’impresa dovrà comunicare prontamente la rinuncia con motivata giustificazione e Sardegna 

Ricerche si riserva la facoltà, a propria discrezione, di escludere l’operatore dalla partecipazione alla 

successiva edizione del Web Summit nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Ente. 

 

Articolo 6. TUTELA DEI DATI PERSONALI. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

ANAGRAFICI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, si informa che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito della presente iniziativa 

(Partecipazione all’iniziativa di promozione delle startup “Web Summit 2021”).  

I dati verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività relative al 

presente avviso (quali archiviazione, elaborazione, invio documentazione, etc.). I dati raccolti saranno 

comunicati a terzi solo e limitatamente all’espletamento dell’organizzazione dell’evento e per garantire la 

normale prosecuzione delle attività e/o per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge.  

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, si rende noto che il titolare dei dati personali è 

l’Agenzia Sardegna Ricerche con sede legale in Cagliari, via Palabanda 9, in persona del suo 

rappresentante legale (il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Assunta Serra). È possibile contattare il 

Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo e-mail: rpd@regione.sardegna.it.   

I dati saranno trattati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti. In ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti (diritto di accesso ai dati 

personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguardano, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, diritto di presentare reclamo all’autorità di 

controllo, eventuale diritto alla portabilità). 

(Si veda l’allegata Informativa privacy ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali 

(GDPR) dell’Unione Europea n.2016/679 art.13 e 14 (C60-62)). 

Ai sensi del DPR 445/2000, Sardegna Ricerche potrà effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi 

dalle imprese.  

 

Articolo 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ULTERIORI INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al 

presente avviso è il dott. Valter Songini (songini@sardegnaricerche.it).  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Andrea Duranti (duranti@sardegnaricerche.it). 
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Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul portale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e, sul sito di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it e sul sito 

www.sardegnaimpresa.eu. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Valter Songini 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaimpresa.eu/

