
UNINDUSTRIA
Aprile 2018

La Quarta Rivoluzione Industriale sta cambiando le modalità della ideazione, produzione e distribuzione di 
prodotti e servizi: le Imprese hanno oggi necessità di innovare di continuo i loro processi produttivi per rima-
nere competitive. 
Sono oggi disponibili importanti risorse finanziarie per l’Innovazione dei cicli produttivi e distributivi che le 
Imprese devono imparare ad utilizzare. 
Il Governo Italiano ha confermato anche per il 2018 il pacchetto di incentivi fiscali e finanziari denominato 
Impresa 4.0.  L’Unione Europea ha appena lanciato i nuovi Bandi Horizon per le annualità 2018/2020, che 
prevedono interventi per oltre 20 miliardi di euro ed ha attivato numerosi strumenti di finanza strutturata che 
consentono un accesso agevolato a nuove risorse per l’Innovazione.
Il corso intende fornire alle Imprese le competenze necessarie per accedere ai contributi Nazionali ed Europei 
per l’Innovazione o per utilizzare tutti gli strumenti finanziari disponibili.

OBIETTIVI 
Gli incontri sono finalizzati a creare competenze trasversali nei seguenti settori: 
•  Conoscere il quadro globale delle misure finanziarie disponibili per l’Innovazione a livello Nazionale  
 ed Europeo 
•  Accedere ai benefici fiscali e finanziari del Piano Nazionale Impresa 4.0 
• Partecipare ad un Bando Horizon o ad altre azioni Comunitarie 
• Utilizzare strumenti istituzionali di Finanza Strutturata per il cofinanziamento agevolato
• Entrare nelle Reti Comunitarie per l’innovazione 
DESTINATARI
Il corso si rivolge in via prioritaria alle seguenti figure:
• Imprenditori che cercano risorse per innovare la propria azienda
• Giovani imprese di high tech che cercano strumenti finanziari per crescere
• Manager e/o CFO di grandi gruppi interessati a nuove risorse per l’Innovazione
• Professionisti che vogliono ampliare le propre competenze consulenziali
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Ore 9:30 - Scenario

Quadro Generale delle misure a sostegno dell’innovazione industriale a livello Comunitario e Nazionale: Obiettivi strategici e risorse.

Strumenti e ruoli nella Governance Multilivello.

Luigi Perissich, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici – Consigliere Europa, Ricerca e Digitalizzazione industriale

Ore 11:00 - Le opportunità per le PMI in Horizon 2020

Caratteristiche dei principali strumenti di finanziamento.

Regole di partecipazione e criteri di eleggibilità.

L’ultimo triennio di Horizon 2020: i Work Programme 2018-2020.

Analisi della partecipazione italiana e buone pratiche.

Antonio Carbone, Apre  - National Contact Point Horizon 2020

Ore 17:00 - Focus - Azioni per le PMI in ambito Horizon

SME Instrument, Fast Track to Innovation.

Obiettivi e modalità di accesso. Casi di successo.

Marco Rubinato, Executive Agency for SMEs (EASME) – Unit A.2 “Horizon 2020 Small and Medium-Sized Enterprises”.

Ore 18.00 Conclusioni

PRIMA GIORNATA  
17 Aprile 2018

SECONDA GIORNATA  
18 Aprile 2018

Ore 9:30 - Focus - partecipare ad Horizon 2020

Strutturazione della Proposta: il Piano di lavoro, la Governance del progetto, ruoli e responsabilità dei partner, il Consortium Agreement.

La valutazione dei progetti: Workflow delle valutazioni: tempi, soggetti coinvolti, criteri di selezione.

La gestione del finanziamento: Grant Agreement, Rendicontazione e Audit. Costi eleggibili, Report Periodici, Tenute Contabili.

Nicoletta Palazzo, Cnr - Ufficio Relazioni Europee e Internazionali

Ore 12:00 - Focus - Strumenti finanziari per l’innovazione

Le misure di InnovFIn, le azioni del FEI – Fondo Europeo Investimenti.

Possibili integrazioni tra finanza e sovvenzioni.

Andrea Benassi, Banca Iccrea – Responsabile Attività Internazionali e Public Affairs 

Ore 15:00 - Focus - Misure nazionali per l’innovazione

Le Misure nazionali a sostegno di Impresa 4.0 in Italia per l’annualità.

IperAmmortamento, Sabatini, Fondo di garanzia, Credito d’Imposta, PMI Innovative, Patent Box.

Tipologia degli interventi e modalità di accesso.

Delfina Autiero, MISE - Dirigente

Ore 18.00 Conclusioni
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SEDE DEL CORSO: 
UNINDUSTRIA - Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma

COUPON DI PARTECIPAZIONE

Nome.................................................................................................................................................................

Cognome............................................................................................................................................................

Tel.................................................fax..........................................Email partecipante............................................

Azienda..............................................................................................................................................................

Referente azienda...........................................................Email referente.................................................................

P. Iva..............................................................................c.f.................................................................................

Da compilare e restituire a:
formazione@unindustriaperform.it

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, desideriamo informare che i dati forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Unindustria Perform srl tramite PC in rete o manualmente esclusivamente per la predisposi-
zione dell’elenco partecipanti al corso e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione.

1° 2°sono interessato al/ai seguente modulo/i Costo di partecipazione a singolo modulo: 
€ 300,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 350,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate

Programmi e strumenti finanziari per 
l’innovazione a livello comunitario e nazionale

(Dal 3° al 4° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 15% sulla quota di iscrizione; dal 5° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 20% 
sulla quota di iscrizione).

Timbro e firma azienda
..........................................................................

Costo di partecipazione all’intero percorso: 
€ 500,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 600,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate
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(Dal 3° al 4° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 15% sulla quota di iscrizione; dal 5° partecipante 
iscritto, si prevede lo sconto del 20% sulla quota di iscrizione).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
 

Unindustria Perform Srl
Simona Cellitti tel.0684499386 - 3477385824 

Per iscrizioni inviare il coupon di partecipazione compilato a: formazione@unindustriaperform.it

Costo di partecipazione a singolo modulo: 
€ 300,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 350,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate

Costo di partecipazione all’intero percorso: 
€ 500,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 600,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate
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