
Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network,

organizza, attraverso il supporto tecnico di 

Il CORSO DI FORMAZIONE EIC Accelerator e business
model innovativi in Horizon 2020

10 E 11 DICEMBRE 2019
Presso la Sala Conferenze di Unioncamere Calabria

Via delle Nazioni, 24 - Lamezia Terme (CZ)

La  partecipazione  è  gratuita,  previa  iscrizione,  da  effettuare  on  line,  tramite  il  seguente  link
https://forms.gle/ZSZtpKctJNURtTtb8 ,  entro l’8/12/2019 e  sino  ad  esaurimento  dei  posti disponibili.
Nella  richiesta  di  iscrizione  potrà  essere  indicato  l'interesse  ad  un  incontro  personalizzato  (sessione
mattutina dell’11/12/2019) con l’esperto APRE, indicando il quesito da sottoporre. Le richieste saranno
prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. In ogni
caso, le richieste che non potranno essere accolte, riceveranno risposta tramite e-mail.

Obiettivi del corso

Horizon 2020, in generale, e lo European Innovation Council – EIC al suo interno, più in particolare, pongono una forte 
enfasi sugli elementi di innovazione e di sfruttamento dei risultati. 
Obiettivi principali del corso: 

 chiarire quali sono gli elementi di base per rendere una proposta di Horizon 2020 convincente nei suoi aspetti
legati alla sostenibilità sul mercato; 

 presentare le principali novità che caratterizzeranno l’EIC Accelerator (ex SME Instrument) nel 2019-2020,
 fornire una serie di strumenti operativi che supportino i proponenti, in particolare PMI, spin off e start up 

innovative, a considerare adeguatamente le dimensioni del mercato e del business nelle loro domande di 
finanziamento.

Segreteria organizzativa 
Unioncamere Calabria

Desk Enterprise Europe Network 
Tel. 0968/51481 

E-mail: bridge@unioncamere-calabria.it
http://een.unioncamere-calabria.it/

mailto:bridge@unioncamere-calabria.it
http://een.unioncamere-calabria.it/
https://forms.gle/ZSZtpKctJNURtTtb8


PROGRAMMA DEL 10/12/2019

Docente: Alessia Rotolo (APRE)

EIC Accelerator: regole di partecipazione e strumenti operativi per i proponenti

09:.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 Saluti e introduzione alla giornata

11:45 Il pilota avanzato dello European Innovation Council – EIC 2019-2020

 Strumenti di finanziamento e stadio di sviluppo
 EIC Accelerator pilot: cos’è cambiato e cosa resta di SME Instrument

12:30 EIC Accelerator pilot: application form e processo di valutazione

 Il nuovo application form
 Le interviste a Bruxelles
 L’Equity 

13.30 Pausa pranzo

14:30 Il business model e business plan. Focus su Horizon 2020

Aspetti di mercato: come trattarli nelle proposte di Horizon 2020

 Strumenti di finanziamento
 Regole di partecipazione
 Caratteristiche principali

Business model Vs Business plan

 Il business model Canvas
 Il Canvas nelle domande di Horizon 2020
 Elementi chiave di un business plan

17,00 chiusura lavori primo giorno

PROGRAMMA DEL 11/12/2019

Docente: Alessia Rotolo (APRE)

EIC Accelerator: casi pratici

10:0
0

Registrazione dei partecipanti

10:3
0

Incontri bilaterali con le aziende
Analisi e approfondimento casi aziendali

13:0
0

Conclusione dei lavori 



                                                             


