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Habitech - Distretto Tecnologico Trentino, in collaborazione con Xnovation Consulting, organizza: 

 

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI NAZIONALI ED EUROPEI 

IN MATERIA DI START-UP, INNOVAZIONE E RICERCA 

 

SEDE HABITECH c/o PROGETTO MANIFATTURA  

Rovereto | 24 marzo 2015 | ore 16.00 

 

 

Habitech – Distretto Tecnologico Trentino e Xnovation organizzano presso gli spazi di 

Progetto Manifattura di Rovereto l’evento Il sistema degli incentivi nazionali ed europei in materia di 

start-up, innovazione e ricerca. 

Scopo dell’incontro è quello di presentare ai Soci del Distretto, al sistema industriale locale ed al 

sistema provinciale e nazionale di start-up, un bouquet di strumenti di agevolazione dei 

progetti  di crescita a valere sui fondi nazionali  ed europei.  

Ambito di applicazione è lo sviluppo di progetti di innovazione e di ricerca per mano di start-up e 

piccole e medie imprese, a copertura di ogni fase di sviluppo dell’idea imprenditoriale, dalla sua nascita 

fino alla commercializzazione.  

Saranno gli esperti degli enti gestori dei fondi dedicati a fornire informazioni e chiarimenti sulle 

opportunità di finanziamento. Interverrà in rappresentanza della Divisione Ricerca e Sviluppo del 

Ministero dello Sviluppo economico l ’ ing. Giuseppe Incardona, seguito dalla Dott.ssa 

Beatrice Pernarella e dal Dott.  Luigi Gallo di Invital ia. Concluderà l’intervento la Dott.ssa 

Francesca Tomasi di EURICSE. 

L’evento nasce nell’intento di conferire visibilità ad alcune opportunità e strumenti agevolativi nazionali 

ed europei con il fine di integrare l’offerta istituzionale locale potenziandone gli effetti sullo sviluppo 

dell’innovazione tecnologica in Trentino. 

L’appuntamento è per il giorno 24 marzo a partire dalle ore 16.00 presso la Sala Conferenze della ex 

Manifattura Tabacchi di Rovereto. 

L’adesione è gratuita con obbligo di prenotazione. 

Per aderire all’iniziativa è sufficiente inviare un’email a info@dttn.it. 

Coloro che aderiscono fin da ora all’iniziativa, avranno la possibilità di riservare un colloquio individuale 

con i rappresentanti di Invitalia per eventuali chiarimenti ed approfondimenti tecnici sull’esposizione 

trattata. 
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PROGRAMMA 

 

Ore 16 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

 

Ore 16.30 | SALUTI DI BENVENUTO 

Vicepresidente della Giunta Provinciale e Assessore allo sviluppo Economico e del Lavoro Avv. 

Alessandro Olivi 

Rappresentanti del Distretto Tecnologico Trentino e Xnovation  

 

Ore 16.50 | APERTURA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

Ore 17.00 | I NUOVI INTERVENTI DEL FONDO CRESCITA SOSTENIBILE A SOSTEGNO DELLA 

RICERCA E DELL’INNOVAZIONE  

Ing. Giuseppe Incardona | Dirigente Div. Ricerca e Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Ore 17.40 | I NUOVI INCENTIVI PER START-UP, INNOVAZIONE E BREVETTI 

Dott.ssa Beatrice Pernarella | Invitalia 

 

Ore 18.10 | APERTURA SALA ATTIGUA AL CONVEGNO DEI COLLOQUI ONE TO ONE CON 

PROMOTORI DI START-UP PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI PERSONALIZZATI 

 

Ore 18.10 | LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: IL RUOLO DEI CLUSTER E DEI 

DISTRETTI TECNOLOGICI  

Dott. Luigi Gallo | Invitalia  

 

Ore 18.40 | STRUMENTI EUROPEI PER L’INNOVAZIONE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - 

HORIZON 2020 

Dott.ssa Francesca  Tomasi | Euricse 

 

Ore 19.00 | CHIUSURA LAVORI  


