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L.R. 30/2008 - DGR 682/2022 Manifestazione di interesse per la partecipazione della Regione 
Marche a  “VIVA TECHNOLOGY” (Parigi, 14-17 giugno 2023) 

 

 

 

 
 
 
 

www.vivatechnology.com 

 

“VIVA TECHNOLOGY” è uno degli eventi più importanti a livello mondiale nel 
settore dell'innovazione e dell'alta tecnologia. La manifestazione attira ogni anno 
startup da tutto il mondo, operanti in tutti i settori dell'innovazione, in quanto consente 
di incontrare in tre giorni grandi gruppi internazionali, investitori privati e istituzionali, 
business angels, poli tecnologici, incubatori e acceleratori. L'Ile-de-France (Parigi e 
la sua regione) in particolare si conferma essere il territorio dove si concentra il 
maggior valore degli investimenti (circa il 70%), seguita dalla regione Auvergne-
Rhône- Alpes e dall'Occitania. 

 

La partecipazione a “VIVA TECHNOLOGY” offre alle Startup italiane prospettive 
uniche di networking e contatto con gli attori più significativi deII’ecosistema 
dell’innovazione sia francese che internazionale per presentare le proprie tecnologie 
e innovazioni e trovare collaborazioni con fondi di investimento e/o potenziali partner 
industriali. 

 
Nell'ambito della fiera, grandi imprese internazionali offrono la possibilità alle Startup 
interessate di rispondere ad una sfida specifica lanciata dalle stesse aziende e 
relativa a diversi ambiti di innovazione. Si tratta del "VivaTech Startup Challenges".  

Le Startup selezionate saranno quindi ospitate all'interno di appositi innovation labs. 
Per l'elenco delle challenges e le modalità di candidatura si consiglia di visitare il 
sito: 

https://challenges.vivatechnology.com/en?t=ezyc1hLNycs6W1FCR4U5XQ 
 

 
Modalità di partecipazione 

 
La Regione Marche e l’ATIM (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle 
Marche), nell’ambito della convenzione Regione Marche/ICE-Agenzia per la 
realizzazione del “Progetto Startup 2022-2023”, prevedono di partecipare alla 
prossima edizione di “VIVA TECHNOLOGY” (Parigi, 14-17 giugno 2023) con una 
delegazione di 10 Startup/PMI Innovative. 

 
Ciascuna impresa selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà a 
disposizione: 
- postazione allestita con tavolo e armadietto integrato; 
- logo aziendale e punto di alimentazione elettrica da 1Kw; 
- servizio wi-fi potenziato in fiera per ciascuna azienda; 
- logo su sito e app della manifestazione; 
- pass espositori; 
- iscrizione alla app/piattaforma della fiera che consentirà ai visitatori di entrare in 

relazione direttamente con gli espositori, facilitando gli incontri di networking; 
- azioni di comunicazione, catalogo della collettiva italiana, campagna sui social 

media. 

 
 La partecipazione a “VIVA TECHNOLOGY”, sarà preceduta da un webinar   
formativo preparatorio alla fiera e al mercato francese, con approfondimento 
sull’ecosistema locale e sui settori di punta della strategia innovativa della Francia e 
suggerimenti per una più proficua partecipazione alla fiera. 

 
Le adesioni saranno sottoposte alla valutazione degli organizzatori di “VIVA 
TECHNOLOGY” che stabiliranno, ad insindacabile giudizio, l’ammissione o 
meno all’iniziativa. 

 

http://www.vivatechnology.com/
https://challenges.vivatechnology.com/en?t=ezyc1hLNycs6W1FCR4U5XQ
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Costi di partecipazione 

 
La partecipazione espositiva all’iniziativa, relativamente alla messa a disposizione 
della postazione, sarà a carico della Regione Marche. 

 
Saranno a carico delle imprese: 
- spese di viaggio e soggiorno 
- spese di spedizione di eventuali campionature e/o materiale promozionale 

presso lo stand 

 
La partecipazione regionale è finanziata con risorse regionali di cui alla DGR 
682/2022 “Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione 
internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (Anno 2022)” 

 
Destinatari e 
requisiti delle 
aziende 
partecipanti 

 
Le Imprese, alla presentazione della manifestazione di interesse, devono: 
 
- avere sede operativa attiva sul territorio marchigiano ed essere regolarmente 

registrate presso la Camera di Commercio delle Marche – Registro Speciale delle 
Startup e PMI innovative; 

- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa; 

- disporre di un sito internet e materiale promozionale in lingua inglese. 
 

 
Tipologia e intensità di 
aiuto  

 

 
Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. (a titolo de minimis). 
 
Gli aiuti concessi ad una “impresa unica” (Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013) non 
possono superare Euro 200.000,00 nell’arco di tre anni (l’esercizio finanziario in cui 
l’aiuto è concesso più i due precedenti). 
 
L’Amministrazione procederà alla registrazione dell’agevolazione in de minimis, 
quantificabile in circa Euro 5.000,00 (l’importo esatto sarà comunicato con la 
conferma di ammissione) sul Registro Nazionale degli Aiuti – RNA.  
 

 

 
Termini e 
modalità di 
partecipazione 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate 

 
ENTRO E NON OLTRE VENERDI 17 FEBBRAIO 2023 

 
con l’invio dei seguenti allegati debitamente compilati e firmati: 

 

• Allegato 1) Domanda di ammissione 

• Allegato 2) Informativa sul trattamento dei dati personali 

alla pec: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it 

 
ATTENZIONE!!! 

le richieste di partecipazione saranno registrate in ordine di arrivo  
sino ad esaurimento delle postazioni disponibili 
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Immagine coordinata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Regione Marche, nella sua attività di internazionalizzazione a supporto delle 
imprese marchigiane, promuove il nuovo marchio “MARCHE/Land of Excellence” 
per esaltare il concetto di un territorio ricco di imprese “eccellenti” nei vari settori 
produttivi a livello mondiale, coinvolgendo direttamente le imprese che partecipano 
alle iniziative promozionali organizzate direttamente e indirettamente. Pertanto, in 
occasione della partecipazione alla manifestazione “VIVA TECHNOLOGY” (Parigi, 
14-17 giugno 2023), l’impresa aderente è  tenuta a realizzare ed esporre in maniera 
evidente nella propria postazione nell’ambito dell’evento fieristico, una targa che 
riporti l’immagine coordinata a 3 loghi (con riferimento a pag. 12 del manuale di 
identità visiva). 

 
Per il corretto utilizzo, alleghiamo il marchio di “MARCHE/Land of Excellence” ed il 
manuale di identità visiva, reperibili comunque al seguente link:  
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-
Innovazione/Internazionalizzazione   

 
Il mancato rispetto della esposizione dell’immagine coordinata a 3 loghi nello stand 
come sopra richiesto e come previsto dal manuale di identità visiva, comporterà 
l’impossibilità ad accogliere la domanda di partecipazione alle prossime iniziative 
organizzate direttamente e indirettamente dalla Regione Marche, a prescindere dal 
rispetto di tutte le altre condizioni. 
L’immagine coordinata, se ritenuto utile dall’impresa, potrà inoltre essere pubblicata 
sui social aziendali, brochure ed altri documenti inerenti l’evento fino a conclusione 
dello stesso. 
 

 
Modalità istruttoria e fasi 
del procedimento 

 
Procedura valutativa: 
- l’accettazione delle domande di ammissione avverrà previa verifica del possesso 

dei requisiti regionali e nel rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo; 
- l’adesione è aperta alle Startup e PMI innovative iscritte al Registro Speciale, che 

possiedono una delle seguenti caratteristiche: prodotto eo servizio pronto per il 
mercato o almeno in fase prototipale; brevetto già depositato o registrato; 

- le aziende ammesse dalla Regione Marche, saranno successivamente 
sottoposte a verifica di morosità da parte di ICE-Agenzia, che sottoporrà inoltre  
i profili delle aziende ammesse alla valutazione degli organizzatori di “VIVA 
TECHNOLOGY”, per  la definitiva accettazione. 
 

 
Conferma partecipazione 

 
L’adesione alla manifestazione si riterrà definitiva solo dopo: 

 
- valutazione dei criteri di accettazione da parte dell’ente organizzatore fieristico; 
- comunicazione, da parte dell’ente organizzatore fieristico, della conferma di 

accettazione definitiva; 
- comunicazione da parte di ICE-Agenzia alle Regione Marche dell’elenco delle 

aziende valutate positivamente e accolte; 
- comunicazione di ammissione definitiva nella delegazione regionale da parte 

della Regione Marche alle singole aziende selezionate. 

 
per informazioni: 
 
REGIONE MARCHE - Settore Innovazione e Cooperazione Internazionale: 
Stefania Bussoletti (Dirigente) tel +39 0718063440 e-mail stefania.bussoletti@regione.marche.it  
Marco Bruschini (Direttore ATIM) tel +39 0718062383 e-mail marco.bruschini@regione.marche.it  
Gianni Pigini (Responsabile) tel +39 0718063921 e-mail gianni.pigini@regione.marche.it 
 
ICE-Agenzia Parigi – Desk Innovazione: desk.innovazione.parigi@ice.it 
ICE-Agenzia Roma - Sonia Boggian, tel. +39 0659929518, s.boggian@ice.it 
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