Quattro associazioni confindustriali
lombarde hanno siglato un accordo per
offrire servizi di assistenza e consulenza
alle imprese associate sui principali temi
europei di interesse attraverso un presidio
presso Confindustria EU a Bruxelles.
• I programmi di finanziamento dell’UE:
attività a supporto della partecipazione
delle imprese ai programmi di
finanziamento dell’UE con l’obiettivo
di aumentare i contributi per lo sviluppo
delle innovazioni.
• La legislazione dell’UE: attività di
informazione e monitoraggio per essere
sempre preparati di fronte alle
evoluzioni della legislazione europea
e supporto nella rappresentanza degli
interessi delle imprese presso le
istituzioni europee.
• Dallo studio all’analisi: per fotografare
l’azienda, la sua identità, le sue
esigenze, le sue potenzialità; per
scegliere il bando più interessante e
coerente con questa fotografia.

///// INFORMAZIONE ED EVENTI

///// NETWORK E COLLABORAZIONI

Attività di informazione e promozione atte a stimolare
la partecipazione delle aziende del territorio ai Progetti
Europei.

Inserimento di aziende in partenariati. Ricerca
partenariati. Attività di rappresentanza delle imprese
presso le istituzioni UE.

• Awareness attraverso eventi, info-day, newsletter, sito
web, Tech Tour
• Formazione verticale
• Progetto “Palestra” Confindustria e Confindustria EU

• Conoscenza strumenti per ricerca partner
• Tavoli di lavoro sulle novità dei programmi di
finanziamento dell’UE
• Tavoli di lavoro e strategie congiunte per la
rappresentanza degli interessi
• Aziende a Bruxelles

///// INCONTRI ONE TO ONE
Uno o più incontri per introdurre le principali
tematiche della progettazione EU con la finalità di
acquisire maggior consapevolezza sulle prerogative
della Commissione EU.
• Awareness sulle opportunità EU: inquadramento
attività di Ricerca e Sviluppo, dettaglio bandi aperti o
in apertura, analisi opportunità
• Approfondimenti legislazione e normative UE con
l’obiettivo di anticipare le criticità e le opportunità
delle evoluzioni normative

///// SUPPORTO PROGETTUALE
Assistenza per la scrittura della proposta progettuale
e utilizzo della piattaforma Participant Portal e stipula
Grant Agreement.
• Scrittura proposal: parte tecnica, budget e indicatori di
performance
• Time to grant: affiancamento per le relazioni con la
Commissione EU e i partners sino alla firma del Grant
Agreement e del Consortium Agreement
• Redazione documenti legali di protezione del Know-How
e dei brevetti

///// VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ
Analisi dei punti di forza e debolezza nella strategia
aziendale per l’innovazione e in relazione alla
legislazione UE.
• Analisi del grado di innovazione dell’azienda
(es. Innovation Health Check, IMPROVE)
• Analisi della potenzialità di partecipazione ai bandi
UE sulla base dell’incrocio delle call for proposal e le
specializzazioni produttive dell’azienda
• Analisi delle possibili criticità e/o opportunità di
sviluppo dell’azienda in relazione alle evoluzioni
normative

///// PROJECT MANAGEMENT
Assicurazione del corretto svolgimento delle attività di
progetto (WP) e assistenza alla rendicontazione.
• Attività di Project Management
• Assistenza Rendicontazione
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