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«Il programma Horizon 2020 per
le piccole e medie imprese ed i
finanziamenti per la innovazione»

up gate

COME OTTENERE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
DAL 70% AL 100% DELLE SPESE
Smart Innovation

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018
ORE 14.30

CESENA FIERA S.P.A. – SALA MALATESTA NOVELLO
VIA DISMANO 3845, PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
CONTENUTI
Il Workshop intende presentare con taglio applicativo
i contributi UE per la innovazione, ed in particolare il
programma HORIZON SME riservato alle Piccole e Medie
Imprese, illustrando le modalità pratiche con le quali
valutare i propri progetti ed ottenere i contributi UE per la
innovazione, molto più accessibili di quanto si pensi.
Verrà inoltre presentata una panoramica generale dei fondi
italiani e delle agevolazioni fiscali a supporto.
I relatori di Inspiralia e Upgate, con comprovata esperienza
nella presentazione e gestione di progetti Ue, dopo la parte
generale saranno a disposizione dei partecipanti per incontri
individuali, nei quali mettere a fuoco con specifico riferimento
alla propria azienda gli argomenti discussi, e valutare la
fattibilità della possibile richiesta di contributo.
Si prega di confermare la partecipazione indicando il
numero dei partecipanti a info@upgate.it

In collaborazione con:
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AGENDA
14.30 - 14.45 Apertura dei lavori
Maddalena Forlivesi - Direttore RETEPMI Romagna
Marco Prandi - Partner Upgate
14.45 - 15.00 Innovazione industriale e Smart Industry
Stefano Cingolani - Festo C.T.E.
15.00 - 16.00 Gli strumenti di finanziamento H2020:
Lo SME Instrument, come funziona e come si accede
Andrés Vallés - Director of Innovation Strategy at Inspiralia
16.00 - 16.45 La programmazione europea per il sostegno
alla innovazione. Fondi nazionali per investimenti,
ricerca e innovazione.
Valentino Necco - Responsabile Centro Studi Upgate
Matteo Rizzi - Responsabile area finanza Progesa
16.45 - 17.00 Coffee Break
17.00 - 18.30 Incontri one-to-one
18.30
Aperitivo
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