Sportello APRE Lombardia – Innovhub SSI

CORSO DI FORMAZIONE: LO SME INSTRUMENT IN HORIZON 2020
Quando: 20 Aprile
Dove: presso la Divisione Oli & Grassi di Innovhub SSI – Giuseppe Colombo 79, Milano
Durata: 1 giorno
Docenti:




Ilaria Bonetti, Innovhub SSI - Sportello APRE Lombardia
Susy Longoni, Innovhub SSI - Sportello APRE Lombardia
Cinzia Morisco, Innovhub SSI - Sportello APRE Lombardia

Sportello APRE Lombardia – Innovhub SSI
Innovhub SSI, azienda speciale per l’innovazione e la ricerca della Camera di Commercio di Milano,
ospita da più di 15 anni lo Sportello APRE Lombardia. Lo Sportello è il punto di riferimento a livello
regionale per tutto ciò che riguarda la ricerca per l’innovazione in Europa fornendo ad imprese,
centri di ricerca, università e singoli utenti assistenza, formazione e informazione sulle tematiche dei
programmi di innovazione e ricerca portati avanti dalla Commissione Europea.
Obiettivo del corso
Il corso, della durata di un giorno, intende fornire un quadro generale sulle opportunità a beneficio
delle Piccole e Medie Imprese in Horizon 2020 ed un focus particolare sullo Strumento PMI, con
accenni ai requisiti richiesti in termini di regole di partecipazione ed alle esperienze delle prime
aziende finanziate.
La Commissione europea con il nuovo Programma Horizon 2020 ha voluto incoraggiare la
partecipazione delle Piccole e Medie Imprese nei progetti di ricerca e innovazione attraverso uno
specifico strumento, che fornisce supporto alle aziende che intendono crescere sui mercati
internazionali con le loro idee innovative. L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro generale
sulle opportunità a beneficio delle Piccole e Medie Imprese in Horizon 2020 ed un focus particolare
sullo Strumento PMI, con accenni ai requisiti richiesti in termini di regole di partecipazione ed alle
esperienze delle prime aziende finanziate.
Il corso di formazione porrà l’accento sulle caratteristiche dello strumento PMI – Fase 1 ed analizzerà
i contenuti e gli obiettivi che, tipicamente sviluppati tramite business plan, dovranno corredare una
proposta di successo.
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Agenda:
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.20

Saluti introduttivi

09.30

Le opportunità per le Piccole e Medie Imprese in Horizon 2020
Gli strumenti di finanziamento per le aziende nei tre Pilastri di Horizon 2020

10.00

Focus sulle tre fasi dello Strumento PMI
Struttura e caratteristiche principali delle tre fasi. Lessons learnt

11.30

Coffee Break

11.45

Le regole di partecipazione
Regole generali Vs SME Instrument

12.30

Le esperienze iniziali
Proposte finanziate e suggerimenti

13.30

Pausa pranzo

14.30

Il quality label della Fase 3
Focus sull’Access to risk finance ed il Risk Sharing Instrument

15.30

Il Business plan “iniziale”
L’analisi di mercato ed il template di proposta della Fase 1

17.00

Discussione in plenaria e conclusioni

17.30

Chiusura lavori

Il programma potrebbe essere soggetti a modifiche

CONDIZIONI
La quota di partecipazione è di € 400.00 (quattrocentoeuro)+ IVA 22%.
Include un pranzo e tutta la documentazione fornita dai relatori in formato cartaceo e su USB.
APRE applicherà uno sconto del 20% a tutti i Soci
L'iscrizione on-line al corso non è impegnativa.
Lo Sportello APRE Lombardia invierà una e-mail nella quale confermerà l'effettivo svolgimento del
corso alcuni giorni prima.
Consigliamo di non effettuare pagamenti prima dell'arrivo della nostra comunicazione.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La quota deve essere versata anticipatamente effettuando il pagamento con bonifico bancario
intestato a:
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Innovhub SSI
ABI: 05696 CAB: 01600 CIN: H
SWIFT: POSOIT22 C/C 000064000X13
IBAN: IT43 X 05696 01600 000064000X13
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di Milano Via Fulcorina, 1
Indicare nella causale di pagamento: CORSO H2020
Per ogni informazione contattare:
Cinzia Morisco
cinzia.morisco@mi.camcom.it
02 8515 4188
Per iscriversi mandare il modulo di iscrizione a innovazione@mi.camcom.it
Numero di partecipanti
Il corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 5 partecipanti ed un massimo di 25.
Qualora il numero minimo di partecipanti non fosse raggiunto, APRE si riserva il diritto di annullare il
corso, dandone comunicazione ai soggetti già iscritti.
Disdetta
Ogni disdetta dovrà pervenire presso i nostri uffici all’indirizzo mail innovazione@mi.camcom.it.
Nessun rimborso è previsto per disdette comunicate 4 giorni prima del corso.
I nominativi dei partecipanti possono, comunque, essere sostituiti in qualsiasi momento.
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