Riferimenti

Giovedì, 6 maggio 2021- 10.00

RICERCA, INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA'

Evento di lancio Horizon Europe: il nuovo programma quadro
europeo di finanziamento per la ricerca e innovazione
Uffici Interessati: Amministrazione, Direzione e gestione strategica, Finanza
d'impresa, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo
Argomenti: INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO, Agevolazioni EU,
Innovazione ricerca e sviluppo - Varie, Trasferimento Tecnologico
EVENTO PUBBLICO
Dove:
Webinar - -

salva nel tuo calendario l'evento presso Webinar

Un budget di 95,5 miliardi di euro in 7 anni, per costruire insieme un futuro digitale, verde e inclusivo per
l'Europa.
Stanno per essere ultimati gli accordi e i bandi che consentiranno il lancio del nuovo programma quadro Horizon
Europe. Si tratta di opportunità di finanziamento della ricerca e innovazione delle imprese molto interessanti
(fondo perduto minimo: 70% costi), sebbene articolati e con requisiti altamente selettivi.
L’evento avrà un taglio operativo per illustrare i meccanismi principali di questi bandi dal punto di vista di
startup, PMI e grandi imprese.
A valle dell'evento sarà possibile fissare degli incontri 1to1 con i funzionari dell'area per approfondire gli
argomenti trattati.
PROGRAMMA (Durata prevista 1 h 30min)
- h 10 Welcome: Filippo Forni, Confindustria Emilia
- h 10.05 La strategia dell’Unione Europea di fronte alle sfide del futuro: Green Deal e NextGen EU - Gaia della
Rocca, Delegazione Confindustria Bruxelles
- h 10.15 Horizon Europe: struttura e schemi di finanziamento principali per le imprese - Francesca Baccolini,
Confindustria Emilia
- h 10. 30 Come le PMI possono approcciarsi a Horizon EU - Leonardo Pinna, Delegazione Confindustria Bruxelles
- h 10.40 I progetti collaborativi: un ostacolo o un’opportunità? La case history di Datalogic e il progetto Newskin
- Matteo Zanaroli, Datalogic; Filippo Forni, Confindustria Emilia
- h 11.00 Come finanziare le innovazioni radicali: il nuovo EIC-European Innovation Council - Francesca Baccolini,
Confindustria Emilia
- h 11.15 Q&A
Per accedere al webinar clicca qui
Per approfondimenti: innovazione@confindustriaemilia.it
In allegato l'invito all'evento.
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invito 6 maggio - evento lancio Horizon Europe (205.16 KB).
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