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Webinar | Le opportunità MUR - PNRR: Bando Centri Nazionali 1.6 MLD €,
Università e Imprese insieme per lo sviluppo
Uffici Interessati: Direzione e gestione strategica, Finanza d'impresa, ICT,
Personale e risorse umane, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo
Filiere: AGROALIMENTARE, AUTOMOTIVE, MACCHINE, PACKAGING,
SALUTE
EVENTO PUBBLICO
A chi interessa:
PMI e Grandi Imprese delle Filiere Agroalimentare, Automotive, Macchine, Packaging, Salute
Dove:
Webinar - -

salva nel tuo calendario l'evento presso Webinar

In considerazione dell’uscita del 1° Bando di Finanziamento MUR (1.6 mld €) per la creazione di 5 Centri
Nazionali per l'Innovazione, Confindustria Emilia ha deciso di attivarsi a supporto della fase di costituzione dei
partenariati che dovranno sviluppare soluzioni tecnologiche innovative con un duplice obiettivo: fare da ponte
tra i vari attori coinvolti nei bandi, coinvolgere il maggior numero di imprese interessate allo sviluppo di nuove
soluzioni per i propri mercati di riferimento.
Operativamente il bando MUR prevederà infatti le seguenti fasi:
1. Mappatura dei fabbisogni di innovazione e delle competenze
2. Scouting delle proposte
3. Selezione delle Proposte Strategiche
4. Presentazione della Domanda di partecipazione e della Proposta
Il Webinar sarà utile per presentare ed illustrare in dettaglio delle 4 fasi suddette e del ruolo delle imprese
attraverso alcune testimonianze, con un focus specifico per le aziende delle Filiere:
- Agroalimentare
- Automotive
- Macchine
- Packaging
- Salute

Vi segnaliamo che per rendere ancora più efficace l’incontro potete anticipare eventuali domande (a cui sarà
data risposta nella sessione Q&A) a: Beatrice Toscano - b.toscano@confindustriaemilia.it
In allegato troverete il programma del Webinar e la Scheda di mappatura dei fabbisogni di innovazione e
competenze, da compilare in caso l'azienda desideri attivarsi per la fase 1.
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Il link per l'accesso all'evento sarà inviato via email previa iscrizione.

INVITO Webinar Bando MUR 11 gen (161.26 KB).
scheda proposte progettuali (1000.86 KB).
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