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I FONDI EUROPEI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
Milano 20/21/22 Marzo 2013
Le tre giornate di formazione Vi faranno conoscere da vicino i Bandi Europei dedicati alle PMI e vi
permetteranno di sviluppare le principali competenze specifiche circa le metodologie, le tecniche e
le logiche
di valutazione per impostare e redigere un progetto di successo, oppure per partecipare in modo
adeguato ad un progetto in fase attuativa.
Il corso si articola in 3 giorni intensivi, con mezza giornata di incontri individuali dedicati alla
valutazione di
fattibilità delle idee progettuali
Durante gli incontri individuali valuteremo la fattibilità delle vostre proposte progettuali, vi
aiuteremo a rendere concreto il vostro progetto e a trovare alternative finanziarie alla vostra
attività.
PROGRAMMA
Il corso si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 17.30.
1° Giornata:
Introduzione bandi europei: presentazione degli strumenti di finanziamento europei; modalità di
partecipazione ai bandi; i soggetti ammissibili e la costruzione di partnership e come si regolano i
partner agreement; quali costi sono coperti a fondo perduto.
Quali sono i bandi aperti per le PMI come individuare i bandi migliori per la propria attività
Esercitazioni pratiche
2° Giornata:
Approfondimento delle modalità di domanda e principali strumenti di presentazione specifica dei
bandi inerenti alle PMI (Life +, Eco Innovation, AAL, Artemis); Partecipare come lead partner
oppure aderire ad una partnership costituita? Vantaggi e svantaggi.
Presentazione dei casi di successo: progetti approvati inerenti ai programmi presentati
Esercitazioni pratiche
3° Giornata:
Dedicata a dare un ampia visuale ai programmi 2014/2020 alle possibilità di finanziamento
attraverso le Banche Europee e i Tender internazionali.
- Pomeriggio: incontri personalizzati individuali e valutazione di fattibilità delle proposte.
SEDE DEL CORSO
Il corso si svolge a Milano (il luogo è in via di definizione, sarà comunicato agli iscritti)
DESTINATARI
Possono partecipare tutte le micro, piccole e medie imprese operanti in ogni settore
merceologico.
I bandi attualmente aperti sono principalmente destinati a tutte le organizzazioni del settore
privato e
pubblico che operano o hanno interessi nei seguenti settori:
• Soluzioni ICT per sostenere la competitività dei lavoratori anziani e migliorare le loro
condizioni lavorative;
• PMI che investono in ricerca e sviluppo tecnologico; che hanno soluzioni innovative nei
processi produttivi e nei prodotti; atte a promuovere la diffusione di attività innovative legate
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alla protezione ambientale, al risparmio energetico, alle energie rinnovabili, al risparmio
idrico e alla riduzione della produzione di rifiuti.
• Soluzioni integrate e sistemi emende per portare la ricerca e lo sviluppo in nuove tecnologie
dalla PMI alle istituzioni pubbliche
• Progetti pilota e progetti dimostrativi per implementare sviluppare ed aggiornare la politica
ambientale europea.

QUOTE D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è pari a 450 euro + IVA (21%) e comprende il materiale didattico, iscrizione
alle newsletter e la valutazione gratuita per un periodo di 6 mesi delle vostre proposte
progettuali. La quota comprende i coffe break durante i 3 giorni di corso. Per chi ha già
partecipato a nostri corsi precedenti o per ulteriori partecipanti della stessa organizzazione sono
previsti degli sconti a partire dal 20%, contattateci per i dettagli.
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 15 marzo (saranno ammessi iscritti oltre tale termine solo in
base alla disponibilità residua).

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: marketing@igcsas.it - tel: 0116606561
Per ulteriori informazioni sulle nostre attività e sui finanziamenti europei attualmente disponibili
consultare
http://www.finanziamenti-pmi.blogspot.com/

