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RICERCA, INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA'

Uffici Interessati: Direzione e gestione strategica, Finanza d'impresa,
Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo
Argomenti: INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO, Agevolazioni EU,
Innovazione ricerca e sviluppo - Varie
EVENTO PUBBLICO
Dove:
https://call.lifesizecloud.com/2300982Webinar - Note:
Webinar gratuito sul funzionamento dei nuovi bandi Horizon Europe

salva nel tuo calendario l'evento presso Webinar

Con un budget pari a 10,1 miliardi di euro, lo European Innovation Council racchiude senza dubbio alcuni degli
strumenti più interessanti del nuovo programma UE per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe. Dallo
strumento Pathfinder per progetti a guida universitaria che mirano alla realizzazione di un proof of concept, a
quello dell'Accelerator per start-up e PMI che vogliano commercializzare innovazioni disruptive, l'EIC offre
infatti finanziamenti a fondo perduto a copertura di almeno il 70% dei costi per un totale che può arrivare in
alcuni casi fino a 17,5 milioni di euro.
Ciò nonostante, riuscire ad essere selezionati in uno di questi programmi non è semplice, non solo per l'elevato
livello di competizione tra i partecipanti, ma anche per la complessità dei bandi e dei requisiti richiesti per
compilare un'application di successo.
Per questi motivi l'Area Ricerca, Innovazione e Sostenibilità di Confindustria Emilia ha deciso di organizzare un
webinar il 20 gennaio p.v. volto a spiegarne il funzionamento e a rispondere ad eventuali quesiti in materia. Oltre
al team di Confindustria Emilia, saranno presenti in qualità di speaker anche Marco Rubinato, project officer
presso la Commissione europea, Francesca Dini e Andrea Ballista di Voiseed e Tommaso Barbieri di Tomapaint,
rispettivamente rappresentanti di due start-up risultate vincitrici dello schema Accelerator.
PROGRAMMA:
- 15:00: Lo European Innovation Council: introduzione generale – Filippo Forni, Confindustria Emilia
- 15:05: Lo schema EIC Pathfinder - Luca Tarantino, Confindustria Emilia
- 15:20: L’EIC Accelerator – Elvin Fetahi, Confindustria Emilia
- 15:35: Le caratteristiche di una proposal vincente per l’Accelerator – Marco Rubinato, Senior Project Advisor
EISMEA
- 15:55: Un esempio di una start-up vincitrice 1: Voiseed – Francesca Dini, EIC Business Advisor - Andrea Ballista,
CEO
- 16:10: Un esempio di una start-up vincitrice 2: Tomapaint – Tommaso Barbieri, Cofounder e COO
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- 16:25: Le opportunità dei Cascade funding - Luca Tarantino, Confindustria Emilia
- 16:35: Q&A session
Per approfondimenti potete contattare i riferimenti indicati.
Il link di accesso al webinar sarà inviato via email previa registrazione tramite form.
In allegato la locandina dell'evento.

locandina HE 20 gennaio (206.28 KB).
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