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La Commissione Europea ha reso noti i risultati del bando EIC Accelerator per la cut-
off di maggio, dedicata interamente al tema Green Deal. 

L’European Innovation Council ha assegnato 307 milioni di euro a 64 
imprese provenienti da ben 17 paesi dell’UE diversi. Le proposte pervenute sono 
state 2101 (tasso di successo del 3%). 

Le imprese vincitrici che hanno richiesto la blended finance (grant più equity) 
sono 38 (il 59,3%) che rappresentano un totale di 182,6 milioni di investimenti in 
equity; le restanti 26 imprese hanno invece optato per il solo grant (il 40,6% del 
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totale). Da segnalare anche un incremento sostanziale delle aziende vincitrici led by 
women (più di un terzo delle totali). 

Al primo posto tra i paesi con più imprese vincitrici figura la Francia (11), seguita 
dalla Norvegia (7) e dalla Germania (5). Le aziende italiane vincenti sono 3, 
provenienti tutte dall’Emilia-Romagna. 

Inoltre, si segnala che l’EIC ha assegnato 562 Seal of Excellence per aiutare le 
imprese meritevoli ad ottenere finanziamenti da altre fonti. 

In calce alla news è possibile scaricare l'elenco completo delle aziende beneficiarie. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) ha stabilito la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi 
agevolativi previsti dai bandi Brevetti+, Marchi+3 e Disegni+4, a partire dai 
mesi di settembre e ottobre. 

La misura, che mira a valorizzare marchi e disegni oltre che e a favorire 
la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche, è stata decisa in seguito 
alle numerose richieste di PMI che, per esaurimento delle risorse, non hanno avuto la 
possibilità di accedervi durante la precedente apertura dello sportello. 

Lo stanziamento aggiuntivo ammonta a un totale di 43 milioni di euro, suddivisi come 
segue: 

• Bando Marchi+3: 4 milioni di euro 

• Bando Disegni+4: 14 milioni di euro 

• Bando Brevetti+: 25 milioni di euro 

La domande potranno essere presentate a partire da date diverse in base al bando, 
nello specifico: a partire dal 30 settembre per il bando Marchi+3, dal 14 ottobre per il 
bando Disegni+4 e dal 21 ottobre ore 12:00 per il bando Brevetti+. 

In calce alla news è possibile scaricare il Decreto Direttoriale. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

Brevetti, marchi e disegni: stanziati ulteriori 43 milioni di euro a favore delle 

PMI 

https://ec.europa.eu/info/news/first-green-deal-funding-european-innovation-council-awards-over-eu307-million-64-startups-set-support-recovery-plan-europe-2020-jul-23_it
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/brevetti-marchi-e-disegni-mise-stanzia-ulteriori-43-milioni-di-euro-per-le-agevolazioni
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Dopo la sua presentazione avvenuta a marzo del 2019, vede ufficialmente la luce 
il Fondo Nazionale Innovazione (FNI), il cui obiettivo è di riunire e moltiplicare risorse 
pubbliche e private dedicate al tema strategico dell’innovazione attraverso lo 
strumento del Venture Capital. 

Il Fondo Nazionale Innovazione è un soggetto (SGR) multifondo che verrà gestito 
dalla Cassa Depositi e Prestiti, e opererà in una logica di mercato e di lungo 
periodo con una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio 
2019, di circa 1 miliardo di euro. 

Le modalità operative del FNI prevedono investimenti diretti e indiretti in minoranze 
qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di 
Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. La finalità è contrastare 
la cessione e la dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici, 
in modo da recare un beneficio collettivo al sistema Paese. 

Gli investimenti saranno effettuati dai singoli Fondi del FNI in modo selettivo, in 
conformità con le migliori pratiche del settore, in funzione della capacità di generare 
impatto e valore sia per l’investimento sia per l’economia nazionale. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

La Commissione Europea ha annunciato l’imminente lancio, nel contesto del 
programma Horizon 2020, di una call ad hoc interamente dedicata al Green Deal. 
L’obiettivo della Call è quello di selezionare progetti che conducano a risultati 
tangibili e visibili in tempi relativamente brevi, in modo da mostrare come la ricerca 
e l'innovazione siano funzionali al fornire soluzioni concrete per le principali 
priorità del Green Deal. 

A tal scopo, la Call supporterà: 

• applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi 

• innovazione per una migliore gestione della transizione verde e digitale 

 Nasce il Fondo Nazionale Innovazione (FNI): supporterà startup e PMI 

innovative tramite il Venture Capital 

Call Green Deal: in uscita bando interamente dedicato alla transizione 

verde 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione
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• innovazione in materia sociale e della value chain 

La Call incoraggia inoltre la sperimentazione e l'innovazione sociale al fine di 
creare nuove forme di coinvolgimento della società civile e di responsabilizzare i 
cittadini. 

Dal punto di vista della struttura, la Call consta di 11 aree così suddivise: 

Area 1: Aumentare l’ambizione climatica: sfide intersettoriali; 

Area 2: Energia pulita, economica e sicura; 

Area 3: Industria per un'economia pulita e circolare; 

Area 4: Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 

Area 5: Mobilità sostenibile e intelligente; 

Area 6: Dal produttore al consumatore; 

Area 7: Ecosistema e biodiversità; 

Area 8: Zero inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche; 

Area 9: Rafforzare le nostre conoscenze a sostegno dell'European Green Deal; 

Area 10: Responsabilizzare i cittadini per la transizione verso un'Europa neutrale e 
sostenibile dal punto di vista climatico; 

Area 11: Accelerare la transizione e l’accesso all’energia pulita in partnership con il 
continente africano. 

Per quanto riguarda la timeline, a metà settembre è prevista la pubblicazione e 
l’apertura contestuale della Call, che chiuderà a fine gennaio 2021. Si informa inoltre 
che dal 22 al 24 settembre, i soggetti interessati a partecipare avranno l’occasione 
di trovare potenziali partner all’evento virtuale “European Research and Innovation 
Days”. 

Per maggiori informazioni sulla call, cliccare qui................................................. 

 

La Commissione Europea ha annunciato l’imminente lancio, nel contesto del 
programma Horizon 2020, di una call ad hoc interamente dedicata al Green Deal. 
L’obiettivo della Call è quello di selezionare progetti che conducano a risultati tangibili e 
visibili in tempi relativamente brevi, in modo da mostrare come la ricerca e l'innovazione 
siano funzionali al fornire soluzioni concrete per le principali priorità del Green Deal. 

European Angel Investment Summit: 28-29 ottobre 2020 - online 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en


Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°880187 

 
 

A tal scopo, la Call supporterà: 

applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi 

innovazione per una migliore gestione della transizione verde e digitale 

innovazione in materia sociale e della value chain 

La Call incoraggia inoltre la sperimentazione e l'innovazione sociale al fine di creare 
nuove forme di coinvolgimento della società civile e di responsabilizzare i cittadini. 

Dal punto di vista della struttura, la Call consta di 11 aree così suddivise: 

Area 1: Aumentare l’ambizione climatica: sfide intersettoriali; 

Area 2: Energia pulita, economica e sicura; 

Area 3: Industria per un'economia pulita e circolare; 

Area 4: Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 

Area 5: Mobilità sostenibile e intelligente; 

Area 6: Dal produttore al consumatore; 

Area 7: Ecosistema e biodiversità; 

Area 8: Zero inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche; 

Area 9: Rafforzare le nostre conoscenze a sostegno dell'European Green Deal; 

Area 10: Responsabilizzare i cittadini per la transizione verso un'Europa neutrale e 
sostenibile dal punto di vista climatico; 

Area 11: Accelerare la transizione e l’accesso all’energia pulita in partnership con il 
continente africano. 

Per quanto riguarda la timeline, a metà settembre è prevista la pubblicazione e 
l’apertura contestuale della Call, che chiuderà a fine gennaio 2021. Si informa inoltre 
che dal 22 al 24 settembre, i soggetti interessati a partecipare avranno l’occasione di 
trovare potenziali partner all’evento virtuale “European Research and Innovation Days”. 

Per maggiori informazioni sulla call, cliccare qui. 

Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi 
sul tema Covid-19. 
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consulta la pagina 

 

La Commissione Europea ha reso noto che sono oltre 1500 le concepts 
notes pervenute per le call per progetti tradizionali del bando 
LIFE sottoprogramma ambiente, che si sono chiuse tra il 14 e il 16 luglio scorso. 

A livello percentuale, circa il 56% delle applications appartengono alla categoria 
Ambiente e uso efficiente delle risorse, il 28% a Natura e biodiversità e il 16% alla 
Governance e informazione in materia ambientale. 

I progetti proposti hanno un costo totale di 5.1 miliardi di euro: in particolare, 2.8 
miliardi i progetti di Ambiente e uso efficiente delle risorse, 1.8 miliardi i progetti di 
Natura e biodiversità e 513 milioni i progetti di Governance e informazione in materia 
ambientale. 

Il contributo richiesto totale ammonta a 2.8 miliardi di euro, in aumento rispetto 
all’anno precedente (2.2 miliardi). 

Il prossimo step procedurale consiste nella valutazione delle concept notes: le 
proposte che saranno pre-selezionate saranno informate a novembre p.v., e le relative 
proposte complete dovranno essere presentate a febbraio 2021. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

La Commissione Europea ha reso noto che sono oltre 1500 le concepts 
notes pervenute per le call per progetti tradizionali del bando 
LIFE sottoprogramma ambiente, che si sono chiuse tra il 14 e il 16 luglio scorso. 

A livello percentuale, circa il 56% delle applications appartengono alla categoria 
Ambiente e uso efficiente delle risorse, il 28% a Natura e biodiversità e il 16% alla 
Governance e informazione in materia ambientale. 

I progetti proposti hanno un costo totale di 5.1 miliardi di euro: in particolare, 2.8 
miliardi i progetti di Ambiente e uso efficiente delle risorse, 1.8 miliardi i progetti di 
Natura e biodiversità e 513 milioni i progetti di Governance e informazione in materia 
ambientale. 

Il contributo richiesto totale ammonta a 2.8 miliardi di euro, in aumento rispetto 
all’anno precedente (2.2 miliardi). 

Bando LIFE: presentate oltre 1500 concept notes per il sottoprogramma 

Ambiente 

Bando LIFE: presentate oltre 1500 concept notes per il sottoprogramma 

Ambiente 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
https://ec.europa.eu/easme/en/news/more-1-500-ideas-new-life-projects
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Il prossimo step procedurale consiste nella valutazione delle concept notes: le 
proposte che saranno pre-selezionate saranno informate a novembre p.v., e le relative 
proposte complete dovranno essere presentate a febbraio 2021. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

La Commissione Europea informa che da domani 1° agosto 2020 entra in vigore 
ufficialmente l’accordo commerciale tra UE e Vietnam. 

L'accordo in questione rappresenta l’accordo commerciale di dimensione più 
globale concluso tra l'Unione e un paese in via di sviluppo. 

Dal punto di vista contenutistico, bisogna rilevare come al fine di tenere debitamente in 
conto le esigenze di sviluppo del paese asiatico, è stato concesso un periodo di 
tempo più lungo (10 anni) per abolire i dazi sulle importazioni dall'UE. 
Fanno eccezione alcuni prodotti molti importanti che sono esportati dall'UE, come i 
prodotti farmaceutici, i prodotti chimici o i macchinari, che beneficeranno di 
un'esenzione dai dazi all'importazione già a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. 

Inoltre, si segnala che fra 3 anni i prodotti agroalimentari quali la carne bovina o l'olio 
d'oliva non saranno più soggetti a dazi, mentre per quanto riguarda i prodotti lattiero-
caseari, la frutta e la verdura, occorreranno non più di 5 anni. 

Per ciò che concerne l’ambito sanitario e fitosanitario, una serie di disposizioni ad 
hoc consentiranno di migliorare l'accesso al mercato per le imprese europee mediante 
procedure più celeri e trasparenti. L'accordo contiene inoltre disposizioni specifiche 
per affrontare gli ostacoli normativi alle esportazioni di automobili dell'UE e garantisce 
inoltre la protezione dalle imitazioni per quasi 170 bevande e prodotti alimentari 
tradizionali europei (come il Prosciutto di Parma, il formaggio Roquefort, i vini Porto e 
Jerez) riconosciuti come indicazioni geografiche. 

Fanno eccezione le indicazioni geografiche Asiago, Champagne, Feta, Fontina e 
Gorgonzola, per cui sono state concordate soluzioni specifiche per affrontare 
l’eventuale coesistenza con marchi precedentemente registrati o usi locali. 

Sono inoltre incluse nell’accordo tematiche importanti quali l'ambiente e i diritti sociali. 
In tal senso sono state fissate norme rigorose in termini di tutela dei lavoratori, 
dell'ambiente e dei consumatori. 

In generale, l’accordo porterà in futuro ad eliminare i dazi sul 99% di tutte le merci 
oggetto di scambi tra le due parti, e favorirà l'ingresso delle imprese europee nel 
mercato vietnamita; esse potranno difatti investire e cercare di aggiudicarsi appalti 
pubblici concorrendo alla pari con le imprese locali. 

Entra ufficialmente in vigore l’accordo commerciale tra Unione Europea e 

Vietnam 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/more-1-500-ideas-new-life-projects
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In calce alla news è possibile scaricare una guida all’accordo commerciale e sugli 
investimenti. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi 

sul tema Covid-19. 

consulta la pagina 

 

 

 

Webinar online - gratuito 

  

04/09/2020 ore 11:00  

Ciclo di webinar tematici su Industria 4.0 organizzati da MADE - Competence 

center & Digital Innovation Hub Lombardia. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento e per iscriversi, clicca qui.  

 

 

Eventi e webinar 

 

Big Data Analytics nell’industria manifatturiera 

B2B – Brokerage events 

 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1412
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/copy4_of_innovazione-pmi-ciclo-di-webinar-tematici-su-industria-4-0-organizzati-da-made-competence-center-digital-innovation-hub-lombardia
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B2B online – gratuito 

dal 05/10/2020 alle 09:30 al 06/10/2020 alle 12:30 

 

AEIT-CORIFI, in collaborazione con Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., 

Confindustria Lombardia, CNR-ISMN, CNR-IFN e SIMPLER - Enterprise Europe 

Network, organizza l’evento Photonics4Agrifood incentrato sull’uso di tecnologie 

fotoniche nel settore agroalimentare. 

 

L’evento, previsto nell'ambito del progetto europeo H2020 NextPho21, si svolgerà 

in modalità virtuale e prevede un workshop che si terrà il 05 ottobre 2020 e delle 

sessioni di incontri b2b il 05 e 06 ottobre 2020. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

B2B online – gratuito 

dal 05/10/2020 alle 09:00 al 07/10/2020 alle 18:00 

 

Contact-Contract 2020 è un evento B2B EEN rivolto a grandi aziende, PMI, Start-up 

innovative, laboratori e Istituti di ricerca (RTOs). L'evento si rivolge a diversi ambiti, 

quali ad esempio: Ingegneria mineraria, metallurgica, ceramica, vetro, materiali e 

componenti per l'ingegneria meccanica, Ingegneria energetica e elettrotecnica ad 

Photonics4Agrifood - Virtual Workshop & Brokerage Event 

Contact-Contract 2020 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/photonics4agrifood-virtual-workshop-brokerage-event
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alta corrente, Elettronica, Automazione e tecnologia di misurazione, trasferimento 

di tecnologie, Industria della fonderia, Prodotti chimici per ingegneria. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

B2B online - a pagamento (in alcuni casi gratuito) 

 

dal 22/09/2020 alle 09:00 al 25/09/2020 alle 14:30 

 

Micro & Nano Event 2020 è un evento B2B EEN rivolto a grandi aziende, PMI, Start-

up innovative, laboratori e Istituti di ricerca (RTOs) e cluster. Sono diversi i settori 

a cui si rivolge l'evento: Micro e Nano sistemi, materiali e trattamenti delle superfici, 

Smart Manufacturing, Assistenza sanitaria, Energia e ambiente, Industria di 

precisione, Agrifood, Aerospaziale e difesa e Trasporto e altri. 

 

La registrazione ha un costo di 100€ (IVA esclusa). La partecipazione è invece 

gratuita per coloro che si  iscrivono all’evento per ricercare tecnologie o fornitori. Per 

quest’ultimo caso, è necessario richiedere il codice di registrazione gratuita agli 

organizzatori scrivendo al seguente indirizzo: een1@confindustria.lombardia.it  

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

Micro & Nano Event 2020 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/contact-contract-2020
mailto:een1@confindustria.lombardia.it
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/micro-nano-event-2020
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B2B online - gratuito 

dal 30/03/2020 fino al 31/12/2020 

Care & Industry toghether against CORONA è una piattaforma B2B online rivolta a 

imprese, fornitori di servizi sanitari, organizzazioni, cluster, università e governi. La 

possibilità di registrarsi e di richiedere/ricevere richieste di incontri B2B virtuali rimarrà 

aperta fino al 31/12/2020. 

L’evento sarà incentrato su diversi temi, tra cui ad esempio: beni di consumo 

(prevenzione/diagnostica/trattamento/riabilitazione), diagnostica (tecnologia 

biomedica/medica), attrezzature di soccorso/medicina di emergenza, attrezzature 

ospedaliere e di cura.  

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

B2B online - gratuito 

dal 04/05/2020 alle 10:00 al 31/12/2020 alle 17:00 

Il Partnering Event doveva originariamente svolgersi a margine dell’IFAT, fiera 

mondiale per l'acqua, le acque reflue, i rifiuti e la gestione delle materie prime, 

prevista a maggio a Monaco di Baviera. 

Care & Industry together against CORONA 

Virtual Partnering Event - Innovation in Environment & Energy & Circular 

Economy 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/care-industry-together-against-corona-evento-di-brokeraggio-online-1
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Tuttavia, a causa dell’emergenza covid-19 la manifestazione è stata convertita 

in modalità online (piattaforma B2match) e prolungata fino al 31/12/2020. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

 

 

 

Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione dal 

database Enterprise Europe Network? 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link.  

Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo: 

Dutch fashion label is searching for fabric and leather suppliers who can deliver 

small quantities 

 

A Dutch fashion company offers exclusive women clothing. The Dutch company is 

designing, producing and selling exclusive women clothing in small series. The 

Dutch company is.... 

 .............................................................. 

A German company is looking for high-quality products for the (cosmetic) 

packaging industry for distribution services in the German and European market. 

 

The Bavarian company is interested in acting as a commercial agent or distributor 

for additional high-quality products for the packaging industry, especially for the 

cosmetic.... 

 

Armenian company is looking for producers of swimsuits, beach sleepers and 

beach accessories under the commercial agency agreement 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/virtual-partnering-event-innovation-in-environment-energy-circular-economy-ifat-2020
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3783a78d-05a9-40c5-9c09-e46abc8e240f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3783a78d-05a9-40c5-9c09-e46abc8e240f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a046066a-f6fd-45f8-a693-f7c1f34b8098?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a046066a-f6fd-45f8-a693-f7c1f34b8098?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c28a0919-58ef-48e5-804b-fa052a6773b6?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c28a0919-58ef-48e5-804b-fa052a6773b6?OrgaId=it00723
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This Armenian company is specialized in importing and sale of women underwear, 

pajamas, and swimsuits. It is looking for partners from Italy, Spain, and China, that 

are producing beach.... 

 

Lithuanian SME working in construction sector is looking for polyurethane mixing 

and spraying machine 

 

Lithuanian SME, working in construction sector, is developing a technology for 

manufacturing modular buildings blocks. The technology combines geo-polymer, 

plastic and polyurethane in.... 

 
 

 

 

Strumento di innovation assessment 

 Il team EEN di Confindustria Lombardia mette a disposizione delle imprese 

un servizio gratuito per migliorare la capacità di gestire in maniera corretta 

il processo di innovazione. Visita la nostra sezione di supporto all'innovazione 

a questo link. 

Se ti interessa analizzare lo stato innovativo della tua azienda contattaci, 

possiamo valutare punti di forza e di debolezza della stessa e le opportunità di 

miglioramento secondo lo standard IMP3rove e Innovation Health Check. 

I benefici concreti che l’impresa potrà ottenere sono: 

• Posizionamento competitivo dell’azienda rispetto ad un benchmarking 

europeo. 

• Valutazione trasparente dell’impatto della gestione dell’innovazione nella 

performance economica dell’azienda. 

• Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento 

• Possibilità di ottenere un report sulla propria performance che può essere 

condiviso all’interno dell’azienda con lo scopo di migliorare il processo di 

innovazione. 

• Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la propria 

situazione e incrementare la competitività. 

Supporto all'innovazione 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/299d836d-a303-4d84-b916-3193e951a5c7?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/299d836d-a303-4d84-b916-3193e951a5c7?OrgaId=it00723
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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• Cerchi informazioni sui bandi e 

opportunità comunitarie? 

• Cerchi un partner europeo per 

un progetto? 

 

• Sei alla ricerca di opportunità 

per sviluppare il tuo business? 

• Hai bisogno di un partner per 

sviluppare la tua idea? 

 

• Vuoi incontrare altre aziende 

in un evento di brokerage?  

• Vuoi migliorare la gestione 

dell'innovazione? 

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Silvia Mozzi – Responsabile EEN 

Tel. 02 58370807 

s.mozzi@confindustria.lombardia.it 

Marcello Panzone – Project Officer 

Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

 Carmen Di Santo – Project Officer 

Tel. 02 58370810 

  c.disanto@confindustria.lombardia.it  

Giulia Dimonopoli – Project Officer 

Tel. 02 58370800 

g.dimonopoli@confindustria.lombardia.it 

 

Segreteria EEN 

Tel. 02 58370800 

         EEN1@confindustria.lombardia.it 

 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 

www.confindustria.lombardia.it 

 

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
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mailto:m.panzone@confindustria.lombardia.it
mailto:c.disanto@confindustria.lombardia.it
mailto:g.dimonopoli@confindustria.lombardia.it
mailto:EEN1@confindustria.lombardia.it
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Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate informazioni disponibili su 

www.confindustria.lombardia.it  

 

Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea nel programma COSME 2014 - 

2020 con grant Agreement n°880187 

 


