SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare entro venerdì 8 giugno 2012
Nome _______________________________________________
Cognome ____________________________________________
Azienda _____________________________________________
Indirizzo_____________________________________________
C.A.P._________ Città_______________________Prov. ________
Tel._____________________ Fax _________________________
E-mail_______________________________________________
Sito web ____________________________________________
Desidero avere un colloquio individuale:
(Se possibile specificare l’oggetto della proposta progettuale)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Desidero partciapare alla giornata:
Lunedì 11 giugno 2012
Martedì 12 giugno 2012

INVIARE L’ISCRIZIONE A:
Per l’evento dell’11 giugno a: info@trentinosviluppo.it o
fax: 0464 443112
Per l’evento dell’12 giugno a:
europa@eurosportelloveneto.it o fax 041 0999401

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, l’azienda acconsente all’inserimento dei propri dati personali
nelle banche dati tenute da Eurosportello – Unioncamere del Veneto, Trentino Sviluppo e
TIS ed al loro trattamento, ai fini dell’organizzazione dell’iniziativa e della diffusione delle
attività promozionali e di formazione promosse dall’Ente organizzatore della stessa.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento
di tali dati, sono specificatamente previsti dall’art. 7 del predetto decreto.
DATA____________________

FIRMA_____________________________

enterprise europe
PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE:
PROGRAMMA ECO INNOVATION: BANDO DI FINANZIAMENTO PER AZIENDE “GREEN”
Lunedì 11 giugno 2012
Progetto Manifattura, Piazza Manifattura1, 38068 Rovereto - Sala Riunioni
Martedì 12 giugno 2012
TIS - Techno Innovation Südtirol, via Siemens 19, 39100 Bolzano -Sala Multifunzione 1

A chi si rivolge l’evento: aziende che intendono
investire nei prossimi anni nella commercializzazione di
prodotti, tecnologie e servizi innovativi con rilevanza
ambientale.
Obiettivi dell’evento: a seguito dell’evento le aziende
possono valutare l’opportunità di partecipare al
programma. Gli incontri individuali permetteranno di
ricevere informazioni specifiche per le esigenze
dell’azienda.
Contenuti dell’evento:
Il programma Eco-innovation supporta iniziative di
marketing e di commercializzazione di prodotti,
tecnologie, servizi e processi eco-innovativi e che
quindi contribuiscono al risparmio di risorse e alla tutela
dell’ambiente.
I settori prioritari a cui il programma si rivolge sono:
- Riciclo dei materiali
- Edilizia e costruzioni
- Industria dei prodotti alimentari e delle bevande
- Industria “verde” e acquisti “verdi”
- Gestione dell’acqua
Il contributo copre il 50% dei costi di realizzazione del
progetto. Sono ammessi a contributo i costi
direttamente connessi all’azione innovativa, compresi
materiali, attrezzature, infrastrutture come Showroom,
personale, viaggi, audits, traduzioni, marketing.
L’evento è realizzato nell’ambito delle attività di
Enterprise Europe Network, la rete della Commissione
Europea a supporto delle Piccole Medie Imprese.

PROGRAMMA DEI LAVORI

9:30

Registrazione dei partecipanti

9:45

Saluti istituzionali

10:00 Presentazione del
Programma e del bando di
gara:
- Analisi degli obiettivi del
Programma e comparazione
con altre forme di
finanziamento europeo
- Analisi delle priorità e azioni
finanziate
- Analisi degli aspetti finanziari
- Modulistica e documentazione
per la risposta al bando
Francesco Pareti, Responsabile
Eurosportello del Veneto
Stefania De Santi, Eurosportello
del Veneto
11:30 Domande dei partecipanti

12.00 Pranzo

13:00 Analisi individuali delle
proposte progettuali

