Seminario di approfondimento

FINANZIAMENTI PUBBLICI
PER RICERCA E INNOVAZIONE
Come mitigare il rischio d’impresa quando si innova

mercoledì 28 febbraio 2018
ore 17.00 - 19.00
Sede Provinciale CNA Bologna
Sala Palissandro, piano -1
via Calzoni 1/3 – Bologna

Per le imprese di minori dimensioni la propensione all’innovazione e allo
sviluppo di nuove tecnologie trova vincoli nella limitata disponibilità di risorse
finanziarie.
L’Unione Europea e i governi nazionali gestiscono diversi programmi di
finanziamento pubblico per supportare progetti di Ricerca e di Innovazione
all’interno dei quali possono rientrare anche percorsi virtuosi verso modelli
organizzativi e tecnologici coerenti con i dettami della “Fabbrica Intelligente”,
paradigma di industria 4.0 per la realizzazione di nuovi processi, prodotti e
servizi in un contesto di impresa smart e sostenibile.
Per cogliere questa opportunità di sostegno, massimizzando le possibilità di
successo e riducendo il rischio, le imprese devono saper analizzare e
combinare criticamente le opzioni tecnologiche e di finanziamento a loro
disposizione per fare innovazione.
CNA Bologna, in collaborazione con CiaoTech (gruppo PNO), organizza un
incontro per presentare alle proprie imprese attente a cogliere le opportunità
disponibili con cui reperire le risorse per innovare:




Innovation Place, la piattaforma di Open Innovation di CiaoTech, che
permette alle organizzazioni di essere informate sui programmi di
finanziamento pubblico, di consultare le idee di progetto sviluppate
all'interno del network del Gruppo PNO e di individuare opportunità di
collaborazione proponendosi come partner di progetto.
Molteplici opportunità di finanziamento pubblico regionale,
nazionale ed europeo per la Ricerca e l’Innovazione per i quali la
specificità di ogni programma di finanziamento e il numero di richieste
sempre più elevato richiedono la preparazione di proposte progettuali
di altissima qualità.

Incontro di approfondimento, realizzato nell'ambito del progetto CNA
Bolognimpresa 4.0.
Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 26 febbraio 2018

clicca qui per iscrizione on line >>>

Agenda

17:00 Apertura lavori
Dott.ssa Carlotta Ranieri CNA Bologna
17:10 "Presentazione CiaoTech, brand Italiano di PNO
Innovation B.V."
Ing. Marco Molica Colella CiaoTech
17:20 "Innovation Place: benefici della piattaforma di
Open Innovation" (presentazione con demo)
Dott. Guglielmo Grosso CiaoTech
17:40 "Panoramica dei finanziamenti europei per R&S:
Horizon 2020, BioBased Industries, Life"
Ing. Marco Molica Colella e Dott. Guglielmo Grosso
CiaoTech
18:10 "Alcuni casi di successo: esempi dove il
finanziamento pubblico è stato driver dell’innovazione"
Ing. Marco Molica Colella e Dott. Guglielmo Grosso
CiaoTech
18:30 "Misure nazionali e regionali di sostegno
all’innovazione"
Dott. Massimo Freguglia Serfina srl
18:45 Confronto & Conclusioni
Sig. Paolo Bertuzzi Esponente Gruppo Innovanet CNA
Bologna

Carlotta Ranieri
Referente Politiche Ambiente Energia e Ricerca
CNA Bologna
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