
Per la registrazione:
http://www.simplernet.it/eendays2013

Per informazioni:
Finlombarda S.p.A.  •  Elisa Strada, tel. 02-66737328, simpler2@finlombarda.it

Fast  •  Angela Pulvirenti, tel. 02-77790309, simpler@fast.it
Innovhub SSI  •  Susy Longoni, tel. 02-85155237, susy.longoni@mi.camcom.it

Dal 25 al 30 novembre vanno in scena gli EEN Days: i partner italia-
ni della Enterprise Europe Network vi danno appuntamento in tutta Italia 
con convegni, seminari e momenti di informazione sulla più grande rete 
europea di supporto alle imprese con servizi per l’internazionalizzazione 
e il trasferimento tecnologico transnazionale. Scoprite il calendario degli 
eventi sul sito: www.eendays.it.

In Lombardia, Finlombarda, Innovhub SSI (Azienda Speciale CCIAA Mi-
lano) e FAST, partner della Enterprise Europe Network, partecipano agli 
EEN Days con due incontri dedicati ad argomenti strategici per la crescita 
competitiva delle PMI e dei centri di ricerca: la nuova programmazione 
europea dei finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, il brevetto unita-
rio, eco-innovazione ed eco-design, la comunicazione interculturale per 
l’approccio ai nuovi mercati.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Regione Lombardia – 
DG Commercio, Turismo e Terziario e la Camera di Commercio di Brescia. I re-
latori sono disponibili  durante il cocktail finale per approfondire i temi trat-
tati e presentare in dettaglio i servizi gratuiti di Enterprise Europe Network.
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EEN DAYS 2013
Innovazione, finanziamenti e nuovi mercati: 

il supporto di Enterprise Europe Network 
per la crescita competitiva delle PMI

BrEscia
28 novembre 2013

Ore 14.30 – 18.30
Centro Congressi - Camera di Commercio

via Einaudi 23

MilaNo
27 novembre 2013
Ore 14.00 – 19.00
Auditorium Gaber
Palazzo Pirelli, piazza Duca d’Aosta 3



MilaNo
27 novembre 2013  •  Ore 14.00 – 19.00
Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, piazza Duca d’Aosta 3

14.00 Enterprise Europe Network: la rete europea per la crescita competitiva delle PMI
 Guido Dominoni, Finlombarda SpA 

14.15 Il programma europeo per la ricerca ed innovazione Horizon 2020: opportunità per 
le PMI 
• Il contesto di riferimento e la partecipazione ai bandi: come orientarsi, le condizioni e i 

prerequisiti
• Focus: il nuovo strumento per le PMI
• Come inserirsi nei progetti comunitari
 Laura Savini, Finlombarda SpA

15.15 Proprietà intellettuale e competitività: il nuovo brevetto unitario
• Caratteristiche e prossimi sviluppi del nuovo strumento di protezione delle inven-

zioni
 Diego Pallini, presidente Notarbartolo&Gervasi 
• L’impatto sulle strategie brevettuali delle imprese che operano sul mercato internazio-

nale
 Alessandro Guerci, vicepresidente AICIPI 

16.15 Eco-Innovazione ed Eco-Design: percorsi per uno sviluppo competitivo e sostenibile
• Eco-Innovazione per  ampliare gli orizzonti della sostenibilità
 Mariacristina Boeri, Innovhub SSI 
• Come migliorare le performance ambientali 
 Paolo Lopinto, Innovhub SSI - Divisione Combustibili

• Eco-Design
 Mauro Gennaccaro, Dekra Italia 

17.15 Come la conoscenza e la gestione delle differenze culturali possono produrre un van-
taggio competitivo per sé e la propria attività 
Roberta Rio, docente universitaria di comunicazione interculturale e cross culturale presso 
le Università di Linz, Innsbruck, Klagenfurt; formatrice aziendale

18.15 Aperitivo con disponibilità dei relatori ad approfondire i temi trattati 

BrEscia
28 novembre 2013  •  Ore 14.30 – 18.30
Centro Congressi - Camera di Commercio, via Einaudi 23

14.30 Enterprise Europe Network: la rete europea per la crescita competitiva delle PMI
 Guido Dominoni, Finlombarda SpA 
14.45 Il programma europeo per la ricerca ed innovazione Horizon 2020:  opportunità per le PMI 

•	 Il contesto di riferimento e la partecipazione ai bandi: come orientarsi, le condizioni e i 
prerequisiti

•	 Focus: il nuovo strumento per le PMI
•	 Come inserirsi nei progetti comunitari 
 Laura Savini, Finlombarda SpA
•	 Come concepire progetti di successo: il punto di vista di un valutatore
 Alberto Bonetti, responsabile Progetti Finanziati CSMT Gestione scarl

15.45 Proprietà intellettuale e competitività: il nuovo brevetto unitario
•	 Caratteristiche e impatto sulle strategie delle imprese del nuovo strumento di protezione 

delle invenzioni
 Diego Pallini, presidente Notarbartolo&Gervasi 

16.45  Eco-Innovazione ed Eco-Design: percorsi per uno sviluppo competitivo e sostenibile
• Eco-Innovazione per  ampliare gli orizzonti della sostenibilità
 Mariacristina Boeri, Innovhub SSI 
•	 Come migliorare le performance ambientali
 Paolo Lopinto, Innovhub SSI - Divisione Combustibili
•	 Come i principi dell’Eco-Design possono aiutare l’ambiente, rendendo i prodotti più intelligenti
 Mauro Gennaccaro, Dekra Italia 

17.45 Aperitivo con disponibilità dei relatori ad approfondire i temi trattati 

PrOGrAMMA


