
Presentazione

Da gennaio 2015 è operativa l’azione pilota Fast Track to Innovation –
FTI caratterizzata da un approccio puramente bottom up, con la
possibilità  di presentare proposte in tutti gli ambiti tematici delle LEIT e
delle Sfide Sociali di Horizon 2020.
Si tratta di un’azione che promuove innovazioni “close to market” con
l’obbligo di arrivare sul mercato entro tre anni dall’inizio del progetto. Per
questo motivo la partecipazione dell’industria all’interno dei partenariati
è obbligatoria. L’obiettivo è  quello di ridurre il tempo dall’idea al mercato,
di stimolare la partecipazione dei candidati che si propongono per la
prima volta al finanziamento della ricerca dell’UE e di aumentare gli
investimenti del settore privato nella ricerca e nell’innovazione.
L’azione pilota è attuata attraverso un bando sempre aperto con tre
scadenze annuali per la valutazione.

FAST, Finlombarda e Innovhub SSI, in qualità di partner della rete
Enterprise Europe Network, organizzano un seminario per aiutare le
imprese e i centri di ricerca  orientarsi nel nuovo strumento di
finanziamento e  individuare le opportunità più rispondenti.
Il seminario prevede due momenti, una prima parte dedicata alla
presentazione del nuovo strumento e una seconda focalizzata sulle
modalità di partecipazione e sulla ricerca partner attraverso il database
della rete Enterprise Europe Network.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 20 marzo 2015. Per
iscriversi clicca qui.

Programma

14.00 Registrazione

14.30 Indirizzo di saluto
Alberto Pieri, Fast; Carlo Corti, Regione Lombardia

15.00 Fast Track to Innovation
Samuel Maenhout, Commissione Europea, DG Research
& Innovation , in collegamento da Bruxelles

15.30 Le modalità di partecipazione
Susy Longoni, Innovhub SSI; Cinzia Morisco, Innovhub
SSI/Sportello APRE

16.00 I servizi di supporto alle imprese di
Enterprise Europe Network
Angela Pulvirenti, Fast; Guido Dominoni, Finlombarda

16.30 Conclusioni

16.45 Incontri one-to-one

Al termine dell’evento sono previsti incontri one-to-one, per un massimo
di 20,  con gli esperti della rete Enterprise Europe Network, da prenotare
entro il 20 marzo 2015 inviando l’apposito modulo.

Enterprise Europe Network



E’ la più importante rete europea a supporto delle imprese, in
particolare PMI. Con più di 600 organizzazioni presenti in 54 paesi, la
rete aiuta le aziende minori a promuovere nuovi prodotti e ad accedere
a nuovi mercati, informandole circa le attività e le opportunità offerte
dall’UE. La rete è presente in Lombardia e in Emilia Romagna attraverso
il consorzio SIMPLER, di cui fanno parte: Finlombarda Spa, FAST,
Innovhub-SSI, Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, CNA
Lombardia, ASTER, Unioncamere Emilia-Romagna, SIDI
Eurosportello/Az. Speciale CCIAA Ravenna, Confindustria Emilia-
Romagna, CNA Emilia Romagna, ENEA .

La rete è cofinanziata dalla Commissione Europea.

Per maggiori informazioni:

www.simplernet.it

http://een.ec.europa.eu/

Informazioni utili

Sede
FAST

Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 20121
Milano. Il Centro Congressi Fast si trova in area C; l’accesso è consentito
previo pagamento del pedaggio (www.areac.it).

Mezzi pubblici
La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare gli spostamenti
riducendo l’inquinamento da traffico. Invita pertanto a utilizzare i mezzi
pubblici per raggiungere la sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati
o Montenapoleone; MM1 rossa fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata
Cavour; Tram 1 fermata Cavour.

Per informazioni
Tel. 02 77790.314
muriel.geroli@fast.mi.it
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