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Milano, 10 marzo 2021 – Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e ANMA 
(Associazione Nazionale Medici di Azienda e Competenti) hanno presentato oggi un 
protocollo d’intesa finalizzato all’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle 
aziende manifatturiere lombarde. 

“Questo protocollo – commenta Marco Bonometti Presidente di Confindustria Lombardia 
– è la nostra risposta operativa per contribuire concretamente nella campagna vaccinale in 
Lombardia, nella consapevolezza che ogni modello organizzativo è condizionato da 
molteplici fattori, tra cui la disponibilità di vaccino e la logistica necessaria”. 

L’accordo prevede, a partire dalla disponibilità del datore di lavoro, la somministrazione del 
vaccino da parte del medico competente, a sua volta resosi disponibile, in azienda a tutti 
coloro che vi lavorano e che volontariamente aderiscono all’offerta. 
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La “Procedura per l’avvio di un progetto pilota per l’estensione della campagna 
vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” dettaglia le fasi operative del 
modello organizzativo. 

“L’attuazione operativa del protocollo – continua Marco Bonometti - è espressione della 
volontà di ripartire della Lombardia, mettendosi alle spalle il triste capitolo della pandemia. 
Il mondo industriale vuole dare una risposta concreta alla necessità di vaccinare il maggior 
numero di persone nel minor tempo possibile. Solo il vaccino potrà permetterci di contenere 
l’espansione del contagio e tornare di conseguenza ad una vita normale. Per ripartire, 
procedendo a tappe forzate nella vaccinazione di tutti coloro che lo vorranno a partire dai 
soggetti più fragili, è fondamentale rinsaldare la collaborazione e le sinergie tra istituzioni e 
attori economici e sociali del territorio. A fronte di questo impegno Confindustria Lombardia 
ha individuato la disponibilità di molte aziende associate nel mettere a disposizione dei 
medici competenti i propri locali aziendali per effettuare in totale sicurezza le vaccinazioni a 
tutti quei lavoratori che ne dovessero fare richiesta” ha concluso Bonometti. 

In allegato la delibera di Regione Lombardia riguardante la “Partecipazione delle aziende 
produttive con sede nella Regione Lombardia alla campagna vaccinale anti-Covid19” 
contenente anche il Protocollo d’intesa e i “Principi generali e requisiti per consentire in 
sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive 
lombarde”. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

La Commissione europea ha annunciato il lancio del nuovo European Innovation Council 
(EIC), uno degli elementi chiave del nuovo programma quadro Horizon Europe. 

L’EIC – il cui budget sarà di 10 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 - ha la missione 
di identificare, sviluppare e ampliare le tecnologie rivoluzionarie e le innovazioni 
dirompenti. L'EIC mira a sostenere le startup, le PMI e i team di ricerca che sviluppano 
innovazioni rivoluzionarie ad alto rischio e ad alto impatto, con particolare attenzione allo 
scaling up di soluzioni rivoluzionarie che contribuiscono agli obiettivi del Green Deal europeo 
e del Recovery Plan. 

Di seguito i dettagli del programma: 

Cerimonia di lancio - 18 marzo (9.30 - 11.30 CET) 

Dichiarazioni dei capi di Stato e delle istituzioni dell'UE 

Brevi sessioni specifiche sul contributo del CEI alla ripresa economica dell'Europa: 

• EIC for building businesses from breakthrough science. Speakers: Ingmar Hoerr 
(Founder and former CEO of CureVac), Louis de Lillers (CEO CorWave). Moderatore: 
Chris Sisserian (Sifted) 

• EIC for investing in deep tech. Speakers: Hermann Hauser (Amadeus 
Capital). Moderatore: Robin Wauters (Tech.EU) 

Lancio del nuovo European Innovation Council (EIC): pubblicate le date 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/comunicati-stampa-e-dichiarazioni/piano-vaccini-confindustria-lombardia-apre-le-fabbriche-e-si-mette-a-disposizione-siglando-un-protocollo-con-regione-e-anma
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• EIC for creating innovation ecosystems for sustainability. Speakers: Jim Snabe 
(Chair, Siemens) and Roxanne Varza (CEO, Station F). Moderatore: Jean-Eric Paquet 
(Director-General for Research and Innovation, European Commission) 

Giornata dei candidati - 19 marzo (9.30 - 16.30 CET) 

Per i potenziali beneficiari e le parti interessate, la giornata del candidato 
fornirà informazioni concrete su come funziona l'EIC, come presentare domanda, chi 
è ammissibile, ecc. Le sessioni includeranno informazioni sulle opportunità di finanziamento 
per gruppi di ricerca, startup, PMI e investitori. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

La misura voucher internazionalizzazione di Invitalia è rivolta alle micro e piccole imprese 
(MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri; in particolare posso farne 
richiesta solo le MPI manifatturiere (codice Ateco C) con sede legale in Italia, anche 
costituite in forma di rete. 

Il bando mira a finanziare le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte 
di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente 
in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri. 

Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza manageriale della 
durata di 12 mesi per le MPI e della durata di 24 mesi per le reti di impresa. 

La consulenza dei TEM deve avere la finalità di supportare i processi di 
internazionalizzazione attraverso diverse attività: 

• analisi e ricerche sui mercati esteri 

• individuazione e acquisizione di nuovi clienti 

• assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione 

• incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce 

• integrazione dei canali di marketing online 

• gestione evoluta dei flussi logistici 

L'importo del voucher internazionalizzazione 2021 - che viene concesso in regime “de 
minimis” – è pari a: 

• 20mila euro nel caso di MPI, a fronte di un contratto di consulenza di minimo 30mila 
euro (al netto dell’IVA); 

• 40mila euro, nel caso invece di reti di imprese: in questo caso l’importo del contratto di 
consulenza deve essere di almeno 60mila euro (al netto dell’IVA). 

A questi importi può essere aggiunto un ulteriore contributo di 10mila euro al 
raggiungimento di determinati risultati dal punto di vista dei volumi di vendita all’estero. Per 

Voucher internazionalizzazione di Invitalia: 50 milioni di euro per sostenere 

l’export delle micro e piccole imprese italiane 

https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_en
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accedere al voucher, le imprese dovranno allegare alla domanda anche il progetto di 
internazionalizzazione per il quale si richiede il contributo. 

La dotazione finanziaria del bando è di 50 milioni di euro. 

Le imprese possono fare domanda del voucher tramite la piattaforma informatica che sarà 
indicata da Invitalia. La procedura sarà suddivisa in due fasi distinte: 

1° fase: dalle ore 10 del 9 marzo alle ore 17 del 22 marzo 2021 sarà aperta la finestra per 
la compilazione della domanda (con firma digitale e caricamento sul sistema); 

2° fase: dalle ore 10 del 25 marzo alle ore 17 del 15 aprile 2021, con esclusione dei giorni 
festivi e prefestivi, in cui la domanda può essere presentata indicando l’identificativo di 
domanda e il codice di predisposizione della domanda ricevuto nella fase precedente. 
L’orario di arrivo, prodotto su apposita ricevuta, determinerà l’ordine cronologico di 
ammissione ai contributi. 

A quel punto, entro il 15 maggio il MAECI concederà i contributi in base all’ordine 
cronologico di arrivo delle domande e solo le imprese ammesse potranno consultare 
l’elenco dei TEM che nel frattempo sarà stato pubblicato da Ministero, per scegliere il 
consulente a cui affidarsi. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

La Commissione europea ha annunciato che investirà 121 milioni di euro in progetti 
integrati nell’ambito del programma LIFE. Rispetto all’anno scorso, l’incremento del budget 
è del 20%. 

Nello specifico, i progetti ambientali e climatici selezionati sono 12, e aiuteranno 11 paesi 
dell’UE a raggiungere gli obiettivi green. Questi paesi sono Belgio, Germania, Irlanda, 
Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia. 

Questi progetti integrati dovrebbero catalizzare significativi fondi aggiuntivi, aiutando gli 
Stati membri a utilizzare altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, 
strutturali, regionali e di ricerca, nonché i fondi nazionali e gli investimenti del settore privato. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

 European Green Deal Call: pubblicate le statistiche 

Programma LIFE: 121 milioni di euro per progetti integrati 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_501
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Si è chiuso il 27 gennaio scorso il bando European Green Deal Call, parte del programma 
Horizon 2020, e volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione per rispondere alla crisi 
climatica. La dotazione finanziaria del bando è di 1 miliardo di euro. 

A livello statistico, la Commissione ha ricevuto 1550 proposte, a dimostrazione della grande 
partecipazione da parte del mondo della ricerca in Europa e oltre. 

In particolare, le proposte sono così suddivise per aree: 

• Increasing climate ambition : 101 

• Clean, affordable and secure energy : 256 

• Industry for a clean and circular economy : 108 

• Energy and resource efficient buildings: 115 

• Sustainable and smart mobility: 44 

• Farm to fork: 260 

• Biodiversity and ecosystems: 72 

• Zero-pollution, toxic-free environments: 115 

• Strenghtening knowledge : 106 

• Empowering citizens : 373 

Le proposte ricevute saranno ora valutate da panel di esperti indipendenti, e il primo 
progetti selezionati prenderanno il via nell’autunno del 2021. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

La Commissione Europea ha annunciato l’assegnazione di 3.5 milioni di euro a 35 
progetti innovativi nell’ambito del bando EIC Pathfinder Pilot per la call Innovation 
Launchpad (cut-off 14 ottobre 2020). L’obiettivo della call è quello di contribuire a rafforzare 
la competitività europea e stimolare una mentalità aperta verso l'innovazione e il suo 
sfruttamento. I progetti sono stati selezionati a fronte di 118 domande totali, facendo così 
registrare un tasso di successo del 29,6%. 

I vincitori, in percentuale, sono: istituti di istruzione 
superiore (23%), PMI (38%), organizzazioni di ricerca (23%) e organizzazioni 
private (17%). 

Alcuni esempi di progetti sono: lo studio delle opportunità di mercato per la generazione 
di texture aptiche a mezz'aria (una tecnologia che consente la virtualizzazione e la 
digitalizzazione delle interazioni tattili a mezz'aria, consentendo, ad esempio, di toccare 
ologrammi); la commercializzazione di un software che consente la visualizzazione 3D 
veloce e non invasiva di numerose informazioni sulla vescica in tempo reale, 
consentendo la diagnosi precoce del cancro alla vescica; lo sviluppo di un piano aziendale 
e d'azione per l'utilizzo di nanomembrane di carbonio ultrasottili nelle batterie e nelle 

EIC Pathfinder Pilot: assegnati 3,5 milioni di euro a 35 progetti innovativi 

https://ec.europa.eu/info/news/european-green-deal-call-raises-high-number-proposals-under-horizon2020-2021-feb-01_it
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applicazioni per celle a combustibile, che porta a dispositivi di accumulo dell'energia più 
piccoli, più potenti e più affidabili. 

Tutti i progetti selezionati riceveranno – oltre al budget allocato per progetto – servizi di 
business acceleration e di coaching messi a disposizione dall’European Innovation 
Council. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

Si informa che dal 25 gennaio è aperta la seconda finestra per presentare domanda di 
finanziamento nell’ambito dell’iniziativa European Light Industries Innovation 
Technology (ELIIT), facente parte del Programma COSME. 

ELIIT mIra ad accrescere la competitività delle PMI operanti nei settori tessile, 
abbigliamento, pelle e calzature, finanziando partenariati tra imprese e fornitori o 
proprietari di tecnologie innovative. 

L’iniziativa, articolata in due finestre, prevede il finanziamento di 25 partenariati in totale, 
che riceveranno supporto finanziario diretto pari a 70 mila euro ciascuno, da destinare 
allo sviluppo di prodotti o prototipi ad alto valore aggiunto. 

I vincitori potranno inoltre beneficiare di consulenze specifiche, attività 
di networking e workshops volti a migliorarne produttività, integrazione di filiera e 
utilizzo delle risorse, nonché di assistenza in ambito di protezione della proprietà 
intellettuale. 

Per presentare domanda, è necessario che tutti i partner di Consorzio si registrino 
singolarmente sull’apposita piattaforma EMS e successivamente solo uno presenti la 
proposta di progetto. 

Si fa presente che le PMI che vorrebbero partecipare all’iniziativa ma che non avessero 
avuto modo di formare un partenariato, dopo essersi registrate, possono ricercare 
potenziali partner sulla piattaforma stessa. 

Tramite la prima finestra, chiusasi a marzo dell’anno scorso, sono stati selezionati 15 
partenariati di cui 4 hanno visto la partecipazione di PMI italiane, 2 delle quali 
lombarde. 

La scadenza della seconda e ultima finestra è fissata per il 14 aprile 2021 alle 17 CET. 

Bando ELIIT: aperta la seconda finestra per la presentazione delle domande 

https://ec.europa.eu/info/news/35-projects-awarded-eu35-million-european-innovation-council-bring-innovations-closer-market-2021-feb-05_en
https://eliit.ems-carsa.com/
https://confindustria.lombardia.it/bando-eliit-per-il-supporto-a-progetti-innovativi-delle-industrie-tessili-e-dell2019abbigliamento-il-progetto-di-2-aziende-lombarde-tra-quelli-vincenti
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Per ulteriori informazioni, cliccare qui. 

 

È stata recentemente pubblicata l’edizione 2021 del bando di MADE che mira a supportare 
le imprese nella realizzazione di progetti con focus su innovazione, ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale in ambito Industria 4.0. 

Il bando si rivolge a microimprese, start-up, PMI e grandi imprese, che possono 
presentare domanda di finanziamento in forma singola o tramite la costituzione 
di partenariati; ciascuna impresa o partenariato potrà inoltre presentare 1 o più proposte 
progettuali. 

L’agevolazione concessa è un contributo a fondo perduto nella misura massima del 
50% dei costi/spese sostenuti fino all’importo massimo di centomila euro per ciascun 
progetto. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese per la ricerca 
contrattuale e le spese relative ai servizi di consulenza e servizi equivalenti. Inoltre, i 
progetti dovranno avere una durata complessiva massima di 12 mesi, con possibilità di 
proroga di ulteriori 6 mesi e un livello di maturità tecnologica (TRL) minimo di 5. 

Sarà possibile presentare domanda di finanziamento dal 1° marzo al 20 aprile 
2021 esclusivamente per via telematica tramite l’apposita piattaforma. Il 10 marzo alle 
17.00 si terrà un webinar di presentazione della misura, a cui è possibile iscriversi a 
questo link. 

L’edizione precedente del bando ha visto la presentazione di 71 richieste progettuali, di cui 
20 sono state selezionate per l'erogazione dei finanziamenti. 

In allegato è possibile scaricare il testo integrale del bando. 

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 

 

 Eventi e webinar 

 

 

Bando MADE: 1,2 milioni di euro per sostenere le imprese nella 

realizzazione di progetti di Industria 4.0 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit_en
https://retecompetencecenter4-0-italia.it/cim40/
https://www.made-cc.eu/bandi
http://www.made-cc.eu/bandi
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
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Evento online – gratuito previa registrazione 

31 marzo 2021 ore 9.00-12.30 

Nel 2018 ha preso avvio il Progetto europeo AlpLinkBioEco – Linking BioBased Industry 

Value Chains Across the Alpine Region, di cui Confindustria Lombardia è partner; 

AlpLinkBioEco è finanziato all’interno del programma Interreg-Spazio Alpino 2014-20 e 

lavora sui temi dell’economia circolare e della bioeconomia. Attraverso un database 

interattivo, il Value Chain Generator, i partners hanno inizialmente mappato decine di 

associazioni settoriali e centinaia di aziende e successivamente sviluppato nuove catene 

del valore e occasioni di simbiosi industriale a livello locale, nazionale e 

transnazionale. Al termine del Progetto, questo database sarà utilizzabile da soggetti 

terzi tramite concessione di apposita licenza. Inoltre, sono stati raccolti 

numerosi inputs da diversi stakeholders politici e industriali, che hanno consentito di 

definire un piano di azione condiviso (Masterplan) per la Bioeconomia nello Spazio 

Alpino. Il software, le esperienze pilota e il Masterplan saranno presentati durante la 

Conferenza conclusiva, organizzata da Confindustria Lombardia. 

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di iscrizione clicca qui 

 

 

 

 

B2B online – gratuito 

dal 12/04/2021 alle 09:00 al 15/04/2021 alle 18:00 

I Technology & Business Cooperation Days nell’ambito di Hannover Messe 
2021 permetteranno di effetturare incontri bilaterali organizzati in modalità online e 
finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica. I settori target 
sono in particolare industry 4.0 e smart factories solutions, industrial manufacturing, energy 
& resource-efficient manufacturing, sustainable energy & mobility, measurement tools. 
L'iniziativa si rivolge all'Industria (PMI, start-up, grandi aziende), Università, e Centri di 
ricerca. 

Technology & Business Cooperation Days – Hannover Messe 2021 

B2B – Brokerage events 

 

 

 

Progetto AlpLinkBioEco: Conferenza Finale 

 

https://www.alpine-space.eu/projects/alplinkbioeco/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/alplinkbioeco/en/home
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/progetto-alplinkbioeco-conferenza-finale
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Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

  

 

B2B online - gratuito 

dal 30/03/2020 fino al 31/12/2021 

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 31/12/2021. 

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 12/01/2021 alle 09:00 al 01/10/2021 alle 18:00 

Meet in Italy for Life Sciences 2021 – MIT4LS2021 è l'evento internazionale di riferimento 
per il partnering nel settore delle scienze della vita in Italia. In particolare, l’iniziativa è 
rivolta a imprese, start-up, organizzazioni di ricerca pubblica e privata, investitori, 
cluster, agenzie per l’innovazione, organizzazioni di settore. L’evento sarà incentrato 
sui seguenti temi: dispositivi medici, farmaceutico e Biotech, ICT per la salute, nutraceutico, 
filiera correlata.  

Per sfruttare al massimo le opportunità di collaborazione di business, ricerca, proposte 
progettuali della community di MIT4LS, il brokerage event della settima edizione sarà 
costituito da due momenti principali: 

• Waiting for MIT4LS2021: sessione di partnering in modalità virtuale aperta in modo 
continuativo fino al 01/10/2021. 

• Face2Face - F2F 29 settembre -1 ottobre: sessione di partnering in presenza, 
secondo le usuali modalità, nelle giornate del Meet in Italy dal 29 settembre al 1 

Care & Industry together against CORONA 

Meet in Italy for Life Sciences 2021 - MIT4LS2021 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/technology-business-cooperation-days-2013-hannover-messe-2021
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/care-industry-together-against-corona-evento-di-brokeraggio-online-1
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ottobre 2021 a Genova presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico. E' 
possibile registrarsi fino al 20 settembre 2021 alle ore 13.00 e si potranno 
programmare incontri F2F dal 6 al 21 settembre 2021. 

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: 

 

UK supplier to healthcare providers seeks innovative infection prevention solutions for distribution 

 

An established and highly respected UK South West company specialised in the distribution of infection 

prevention, sterilisation and decontamination solutions to the National Health Service (NHS) .... 

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

French design agency of display corners is looking for recyclable, biodegradable materials under 

supplier agreement 

 

The French design agency of point of sale is well-known in the luxury sector. It works for cosmetics, 

fragrances / perfumes and watches industries ... 

 

A Turkish company operating in the aluminum sector offers manufacturing agreements 

 

Turkish extruded aluminum profile manufacturer has been operating in the sector for 5 years. They have 

an aluminum extrusion plant in Turkey. They are a manufacturer and exporter of all types of .... 

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

A Chinese company seeks constant temperature control technology applied to gas water heaters from 

European market via a commercial agreement with technical assistance 

 

The Chinese company was founded in 1986 starting as a tiny conventional household appliance 

workshop. The company’s main products include refrigerators, freezers, household ovens ... 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/meet-in-italy-for-life-sciences-2021-mit4ls2021
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4148014d-6d23-4d9f-8e52-29d265411ea2?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28eb2eb0-189c-4058-ab3d-d209384f33e6?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28eb2eb0-189c-4058-ab3d-d209384f33e6?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13588cf2-325b-4c1a-91e7-9fcda5d4125e?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6bf7f178-c769-4451-b2e4-fee9056dda20?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6bf7f178-c769-4451-b2e4-fee9056dda20?OrgaId=it00723
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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. 

 

 

 

 

• 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 

Supporto all'innovazione 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
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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  

Segreteria EEN 

Tel. 02 58370800 

         een1@confindustria.lombardia.it 

 

 

 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 

www.confindustria.lombardia.it 

 

 

Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate informazioni disponibili su 

www.confindustria.lombardia.it  
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