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MOBILE WORLD CONGRESS
Barcellona (Spagna), 28 giugno – 1° luglio 2021
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si terrà a
Barcellona (Spagna), dal 28 giugno al 1° luglio 2021, il Mobile World Congress (MWC),
il più importante evento mondiale dedicato alla telefonia mobile.

MWC – Mobile World
Congress
Date: 28 giugno – 1°
luglio 2021
Sito internet:
https://www.mwcbarcel
ona.com/

Giunto alla 12° edizione, il MWC costituisce una vetrina internazionale per presentare
le ultime tecnologie e soluzioni innovative che riunisce i principali attori dell’industria
mobile, nonché dei settori affini come IoT, cybersecurity, automotive ed elettronica di
consumo.
Inoltre, rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle principali tendenze del
settore, grazie all’ampio calendario di conferenze ed eventi, volti a presentare
l’evoluzione della tecnologica mobile ed esplorare l’impatto della connettività in vari
ambiti, dall’industria alla società futura, tenendo conto dell’esigenza dei mercati di
adattarsi all’emergenza sanitaria mondiale.
Nell’edizione 2021 del MWC, all’interno del tema centrale “Connected impact”, si potrà
esplorare l’impatto della nuova tecnologia sul modo dell’impresa e sull’evoluzione del
pianeta, focalizzando sette aree tematiche: Intelligenza Artificiale, Connettività 5G,
Customer Experience, Connected Industry, Creative Technology, Future Society and
Startup Innovation.
I principali settori di riferimento per l’evento sono:
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Dott. Andrea Codazzo
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-

Connettività e soluzioni digitali per l’industria / Fabbrica intelligente;

-

Connettività ed IoT nel campo dei trasporti e dell’Automotive / Mobilità
intelligente;

-

Fintech;

-

Tecnologie, dispositivi e servizi digitali nel campo dell’healthcare;

-

Intelligenza artificiale.

In concomitanza con l’edizione 2021 si terrà anche l’iniziativa 4YFN (4 Years From
Now), una piattaforma dedicata alle start up che mette a confronto le idee di sviluppo
in campo tecnologico di giovani imprenditori con leader di settore ed esperti di
finanza.
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, in collaborazione con ICE
Agenzia, e con il supporto di Puglia Sviluppo S.p.A., intende assicurare la
partecipazione regionale all’evento con una delegazione di PMI e startup innovative
pugliesi attive nel settore delle tecnologie digitali, anche al fine di valorizzare le
eccellenze del settore delle TIC in Puglia.
La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR-FSE
2014/20, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”, come stabilito dalla DGR n. 1921 del 30.11.2020 nelle more
dell’approvazione del Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2021-2023.
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Modalità di partecipazione
Ciascuna impresa pugliese, selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà
a disposizione quanto segue:
― partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore;
―

una postazione di lavoro personalizzata, per la realizzazione dei propri incontri
di lavoro.

Costi di partecipazione
La partecipazione all’evento nell’ambito della delegazione regionale è gratuita.
Restano a carico dei partecipanti:
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―

spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento;

―

spese di spedizione di eventuali campionature/materiali promozionali presso
lo spazio espositivo regionale.

Requisiti delle aziende partecipanti
Le imprese pugliesi interessate a partecipare all’evento devono possedere i
seguenti requisiti al momento di presentazione della candidatura:
― essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di
competenza

oppure
―

essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella
sezione speciale del Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni;

―

essere attive in uno o più dei settori di riferimento per l’evento;

―
―

disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;
disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;

―

disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in lingua
inglese.

Selezione delle aziende partecipanti
Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare – entro il 26.02.2021
– la relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale, sul sito
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it - sezione “partecipa agli eventi” previa
registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).
L’accettazione delle domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 10 PMI o
startup innovative, avverrà previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti e
nel rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo dando precedenza alle
istanze delle aziende ammesse a far parte della delegazione pugliese per l’edizione
di MWC 2020, annullata dagli organizzatori.

La realizzazione dell’intervento regionale resta subordinata all’adesione all’evento di
almeno 5 imprese pugliesi. In caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà
tempestiva comunicazione alle aziende interessate.

Dr. Giuseppe Pastore
Dirigente Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia

