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PROGRAMMAGiovedì 16 novembre 2017
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Palazzo Stella | via Degasperi 77, Trento

Il seminario intende fornire una panoramica sugli obiettivi, i 
contenuti e le procedure di accesso ai programmi della Commissi-
one europea a supporto delle imprese. 
Le opportunità connesse ai �nanziamenti europei a gestione 
diretta sono più che rilevanti. 
Il 31 Ottobre 2017 sono stati pubblicati i Work Program 2018-2020 
di Horizon 2020, che distribuiranno 43 miliardi di euro nei 
prossimi 3 anni. L'Europa con Horizon 2020 ha sancito il ruolo 
imprescindibile dell'innovazione come ponte tra ricerca e 
mercato. I progetti vengono misurati in maniera puntuale non 
solo dal punto di vista tecnologico e scienti�co ma anche e 
soprattutto dal punto di vista del business plan e generazione di 
nuovi modelli di business. L'industria è quindi chiamata a giocare 
un ruolo chiave in questa partita dell’innovazione, ovvero 
contribuire con la propria visione a trasformare una buona idea in 
un prodotto o in un servizio di successo.
Meno noto ed automatico è invece come concorrere per accedere 
a questi �nanziamenti.
L’Associazione degli Industriali di Trento, perciò, nell’interesse 
delle imprese ha intensi�cato strumenti e iniziative a supporto di 
produzione, stesura e presentazione di progetti europei.
A tal �ne, è stata rinnovata la tradizionale collaborazione con 
Warrant, gruppo leader nell’accesso ai �nanziamenti, integrando-
vi il supporto operativo alle imprese associate per tutto il 
processo di euro-progettazione: selezionare e identi�care bandi 
europei ed eventuali partner extra-regionali; redigere progetti e 
presentarli, �no all’eventuale gestione. La European Funding 
Division Warrant potrà a�ancare le imprese �n da incontri 
in-house per veri�care se vi sono spazi per concorrere in bandi 
europei. 
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In collaborazione con:

Internazionalizzazione

Sarà distribuito ai partecipanti un questionario di rilevazione dei 
fabbisogni formativi e consulenziali sulla tematica


