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 OGGETTO:  HANNOVER  MESSE  2023  –  Hannover  17/21  aprile  2023  –  Modalità  di  partecipazione 
 dedicata alle START UP 

 L’Azienda  Speciale  TECNE  (Mobile  e  Meccanica)  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche,  la 
 Regione  Marche  e  l’ATIM  (Agenzia  per  il  Turismo  e  l’Internazionalizzazione  delle  Marche),  nelle 
 more  di  approvazione  della  Convenzione  2023,  intendono  coordinare  la  partecipazione  colle�va 
 delle  imprese  del  territorio  alla  partecipazione  alla  Fiera  “HANNOVER  MESSE”  2023, 
 manifestazione  leader  per  le  tecnologie  industriali  con  par�colare  focus  su  subfornitura, 
 automazione  industriale,  energia,  GreenTec,  ricerca  &  tecnologia  -  nell’ambito  della  quale  un’area 
 sarà dedicata alle START UP  (alle quali è rivolta  nello specifico questa informa�va). 

 Dal  17  al  21  aprile  2023,  il  Salone  tornerà  ad  ospitare  in  presenza  esper�,  decisioni  maker  e  key 
 player  internazionali,  confermandosi  momento  privilegiato  in  grado  di  offrire  un’ampia  panoramica 
 degli  scenari  futuri  dell’industria,  delle  nuove  fron�ere  tecnologiche  e  delle  loro  possibilità 
 applica�ve.  L’edizione  2022  ha  chiuso  registrando  la  presenza  di  più  di  75.000  visitatori  specializza� 
 che  hanno  partecipato  per  individuare  partner  strategici  e  inves�re  in  nuove  tecnologie.  Al  fine  di 
 poter  approfondire  al  meglio  eventuali  de�agli  ed  informazioni  sull’inizia�va,  si  rinvia  al 
 link:   h�ps://www.hannovermesse.de/en/ 

 TECNE  ,  REGIONE  MARCHE  e  ATIM  prevedono  l’organizzazione  di  una  colle�va  di  imprese 
 marchigiane  al  raggiungimento  di  un  numero  congruo  di  adesioni,  salvo  disponibilità  degli  spazi  al 
 momento  della  conferma.  Nell’ambito  di  tale  partecipazione  colle�va,  è  prevista  una  modalità  di 
 partecipazione  dedicata  in  modo  par�colare  alle  start  up,  che  potranno  avere  a  disposizione  un 
 desk  personalizzato  (START  UP  COUNTER)  all’interno  di  un’area  esposi�va  dedicata  alle  imprese 
 innova�ve(h�ps://www.hannovermesse.de/en/for-exhibitors/display-categories/future-hub/par�c 
 ipa�on-op�ons-startup-area) 

 Le  start  up  interessate  a  partecipare  dovranno  riconoscere  all’Azienda  Speciale  TECNE  una  quota  di 
 partecipazione  par�colarmente  facilitata  pari  a  €  200,00  più  IVA.  Il  costo  reale  per  un  desk  è  di  ca. 
 €  2.200,00  più  IVA.  (Potranno  essere  valutate  eventuali  necessità  per  spazi  più  ampi,  ovviamente  a 
 cos�  proporzionalmente  superiori.).  Si  allega  inoltre  il  worksheet  di  approfondimento,  rela�vo  alla 
 partecipazione delle start up. 

https://www.hannovermesse.de/en/


 Il  contributo  pari  a  €  2.000,00  solamente  figura�vo,  sarà  riconosciuto  come  da  regolamento  UE 
 degli  aiu�  di  stato  a  regime  de  minimis.  Saranno  a  carico  degli  espositori  le  spese  di  viaggio, 
 soggiorno  e  visto,  le  spese  rela�ve  a  trasporto  campionario  e  ad  alles�mento  supplementare  e 
 quanto non previsto nella dotazione ed accessorio. 

 Le  start  up  interessate  alla  partecipazione,  sono  invitate  quindi  a  inviare  la  RICHIESTA  DI  ADESIONE 
 entro  martedì  24  gennaio  p.v.  ,  compilando  le  schede  allegate,  all’Azienda  Speciale  TECNE,  tramite 
 PEC all’indirizzo  tecne@pec.marche.camcom.it  e per conoscenza a:  tecne@marche.camcom.it  . 

 Si  precisa  che,  qualora  si  raggiungesse  il  numero  di  adesioni  sufficiente  per  organizzare  la  colle�va, 
 la  conferma  di  partecipazione,  tramite  versamento  della  quota  rela�va,  verrebbe  richiesta  nei 
 giorni  immediatamente  a  seguire.  L’ammissione  all’inizia�va  verrà  comunicata  da  TECNE  con 
 comunicazione via PEC entro il 24 febbraio. 

 Si  evidenzia  che,  successivamente  all’ammissione  della  start  up  aderente  all’inizia�va,  come 
 previsto  dall’art.  11  del  “Regolamento  generale  per  la  partecipazione  alle  inizia�ve  di 
 internazionalizzazione  organizzate  da  REGIONE  MARCHE  e  CAMERA  DI  COMMERCIO  DELLE 
 MARCHE  (allegato)”,  l’impresa  che  non  fosse  in  grado  di  partecipare  all’inizia�va  deve  inoltrare 
 immediatamente  una  comunicazione  scri�a  a  TECNE,  mo�vando  la  propria  rinuncia.  La  quota  di 
 partecipazione  non  verrà  rimborsata  a  meno  che  non  sia  possibile  recuperare  in  totale  o  in  parte 
 quanto  versato  all’Ente  fieris�co  o  qualora  sia  possibile  la  sos�tuzione  con  altra  impresa.  Nel  caso 
 in  cui  ciò  non  sia  possibile,  l’impresa  ammessa  sarà  tenuta  a  rimborsare  a  TECNE  le  spese 
 sostenute  per  l’organizzazione  dello  stand  (ca.  €  2.200  più  IVA).  La  mancata  partecipazione, 
 verificatasi  dopo  l’avvenuta  comunicazione  dell’ammissione  all'inizia�va,  è  sanzionata  anche  con 
 l’esclusione  da  altre  inizia�ve  per  un  periodo  non  inferiore  a  due  anni,  ad  eccezione  che  siano 
 occorsi gravi e  gius�fica� mo�vi. 

 La  Regione  Marche,  nella  sua  a�vità  di  internazionalizzazione  in  collaborazione  con  la  Camera  di 
 Commercio  delle  Marche  a  supporto  delle  imprese  marchigiane,  promuove  il  nuovo  marchio 
 “  MARCHE/Land  of  Excellence  ”  per  esaltare  il  conce�o  di  un  territorio  ricco  di  imprese  “eccellen�” 
 nei  vari  se�ori  produ�vi  a  livello  mondiale,  coinvolgendo  dire�amente  le  imprese  che  partecipano 
 alle inizia�ve promozionali organizzate dire�amente e indire�amente. 

 In  occasione  della  partecipazione  alla  manifestazione  in  ogge�o  ,  l’impresa  aderente  è  tenuta  a 
 realizzare  ed  esporre  in  maniera  evidente  nel  proprio  stand  e  nell’ambito  dell’evento  fieris�co,  una 
 targa  che  ripor�  l’immagine  coordinata  a  4  loghi  (con  riferimento  a  pag.  13  del  manuale  di 
 iden�tà  visiva).  Per  il  corre�o  u�lizzo,  si  invita  a  prendere  visione  del  logo  di  “MARCHE/Land  of 
 Excellence”  e  a  scaricare  il  Manuale  di  iden�tà  visiva  nella  pagina  dedicata  del  sito  REGIONE 
 MARCHE  al  link 
 h�ps://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione/Internazionalizzazione 
 Il  mancato  rispe�o  della  esposizione  dell’immagine  coordinata  a  4  loghi  nello  stand  come  previsto 
 dal  Manuale  di  iden�tà  visiva,  comporterà  l’impossibilità  ad  accogliere  la  domanda  di 
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 partecipazione  alle  prossime  inizia�ve  organizzate  da  Regione  Marche  e  Camera  di  Commercio 
 delle Marche, a prescindere dal rispe�o di tu�e le altre condizioni. 

 L’immagine  coordinata,  se  ritenuto  u�le  dall’impresa,  potrà  inoltre  essere  pubblicata  sui  social 
 aziendali,  brochure  ed  altri  documen�  ineren�  all’evento,  nelle  modalità  indicate  nel  Manuale,  fino 
 a conclusione dello stesso. 

 L’impresa  beneficiaria  del  cofinanziamento  non  potrà  inoltre  fare  alcun  uso  dei  loghi  is�tuzionali  e 
 dell’immagine  coordinata,  salvo  che  per  le  a�vità  svolte  in  esecuzione  della  partecipazione  alla 
 presente manifestazione esposi�va. 

 Si  allegano  la  Domanda  di  ammissione,  la  Scheda  di  Registrazione,  il  Modulo  1  e  il  Regolamento 
 generale  per  la  partecipazione  alle  inizia�ve  di  internazionalizzazione  organizzate  da  Regione 
 Marche/ATIM e Azienda Speciale TECNE/ Camera di Commercio delle Marche. 

 Si  precisa  infine  che  per  poter  partecipare  alla  colle�va,  le  aziende  interessate  dovranno 
 rispondere ai requisi� indica� nella scheda di adesione. 

 PER  INFORMAZIONI  -  TECNE:  Francesca  Capoccia  francesca.capoccia@marche.camcom.it  ,  tel. 
 0721/357482– Regione Marche: Gianni Pigini  gianni.pigini@regione.marche.it 

 Cordiali salu� 

 f.to La Dirigente Regione Marche  f.to Il Dire�ore ATIM  f.to Il Presidente di TECNE 
 Do�.ssa Stefania Bussole�  Do�. Marco Bruschini                  Do�. Moreno Bordoni 

mailto:francesca.capoccia@marche.camcom.it
mailto:gianni.pigini@regione.marche.it

