
L’Europa premia l’innovazione: 
lo SME Instrument di Horizon 2020 

 
Bologna, 5 dicembre 2016 

 



Agenda 

Lo SME Instrument di Horizon 2020 rappresenta un’interessante opportunità di finanziamento per PMI innovative che intendono crescere sui 
mercati internazionali con le loro idee di business. E’ possibile presentare proposte alla Commissione Europea entro varie scadenze annue ma 
la competizione è molto elevata. Non basta, pertanto, conoscere bene regole e fasi di partecipazione, ma è utile confrontarsi con referenti, 
esperti e altre imprese che hanno ottenuto il finanziamento. Le imprese vincitrici italiane, in particolare grazie alla delegazione nazionale, 
hanno frequenti occasioni di scambio e, in occasione dell’evento, avranno modo di condividere quanto emerso da tavoli di lavoro su argomenti 
chiave per il successo delle proposte. 

 
 

14.00 Iscrizioni 

14.15 Introduzione 

Emilia-Romagna regione d’Europa – Paolo Bonaretti, ASTER - Direttore  
La partecipazione italiana allo SME Instrument - Alberto Di Minin, Scuola Superiore Sant’Anna - Delegato 

Nazionale PMI e Accesso alla finanza  

Lo SME instrument in Horizon 2020 - Antonio Carbone,  APRE - Punto di Contatto Nazionale PMI e Accesso al 

capitale di rischio di Horizon 2020 
 

15.15 

 

Protagonisti a confronto 

L’esperienza delle imprese vincitrici  
IPR e riservatezza  
Market analysis e Marketing 

Storytelling e Makeup della proposta 

Strategie di partenariato 

16.30 I servizi a disposizione 
Il ruolo del KAM - Annamaria Raimondi, Confindustria Emilia-Romagna Nodo Enterprise Europe Network 

Il ruolo del coach - Stephen Trueman 

I servizi di informazione e supporto - Alessandra Borgatti, ASTER Sportello APRE Emilia-Romagna Nodo Enterprise 

Europe Network 
 

Modera: Alberto Di Minin, Scuola Superiore Sant’Anna - Delegato Nazionale PMI e Accesso alla finanza  

17.00  Dibattito 

17.30 Chiusura lavori 



L’evento è organizzato da ASTER, ENEA e 
Confindustria ER nell’ambito delle attività della 

Enterprise Europe Network.  
 

L’iniziativa è gratuita e a numero limitato.  
Per motivi organizzativi è obbligatoria l’iscrizione 

entro il 1° dicembre tramite il  
form on-line 

 
Per informazioni 

segreteria@aster.it  

Informazioni 

Hotel I Portici 
via Indipendenza 69 

Bologna 
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