
  

         

 
 

 

È ora di ripartire, di investire, di fare ricerca, di sfidare le difficoltà, ben sapendo che, come diceva Steve Jobs, 
"Innovation is the only way to win". 

Diverse opportunità di finanziamento possono accompagnare la vostra innovazione e Formetica, in collaborazione con 
Confindustria Toscana Nord - Contact Point del Digital Innovation Hub Toscana - è sempre al vostro fianco, per presentarvi 
alcuni bandi di prossima scadenza. 

 
Giovedì 14 maggio ore 15:00 – 17:00   

 
PROGRAMMA 

Saluti: Silvia Ramondetta - Digital Innovation Hub Toscana 
   
15:00 – 15:15 BANDI RICERCA E SVILUPPO – Finanziamento Regionale – Paolo Vecchi 

I bandi di Ricerca e Sviluppo supportano le PMI e le Grandi imprese (solo in partenariato con almeno tre PMI) che 
intendono realizzare progetti di Ricerca e Sviluppo, con particolare riferimento a Industria 4.0. 

15:15 – 15:30 TESTIMONIANZA AZIENDALE – SCHNEIDER ELECTRIC - Consuelo Politino  

Diventare Smart Factory utilizzando incentivi e leve fiscali.  

15:45 – 16:00 BANDO LIFE – Finanziamento Europeo – Laura Righi 

Il bando LIFE rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati e finanzia progetti “vicini al mercato” che contribuiscano allo 
sviluppo sostenibile e alla qualità dell’ambiente; infatti, le priorità chiave odierne del programma LIFE confermano la 
particolare attenzione alla promozione di progetti già prossimi alla commercializzazione che offrono soluzioni 
ambientali migliorate che possono essere ampiamente utilizzate dalla società in generale e l'economia in particolare 

16:10 – 16:25 BANDO EIC ACCELERATOR – Finanziamento Europeo – Paolo Vecchi 

Il bando EIC Accelerator supporta le singole PMI comprese le STARTUP di qualsiasi settore, titolari di un’innovazione 
ad alto rischio di accesso al mercato e ad alto potenziale di crescita, per aiutarle a sviluppare e a introdurre sul 
mercato prodotti, servizi e modelli di business estremamente innovativi. In particolare, EIC Accelerator aiuta le 
imprese sviluppare la loro innovazione colmando la distanza tra la R&D (Ricerca & Sviluppo) ed il mercato, andando 
a finanziare tutte le attività di (ad esempio) ottimizzazione, industrializzazione, prova, prototipazione, validazione, 
dimostrazione e test in condizioni reali e replica sul mercato. 

16:35 – 16:45 VOUCHER INNOVAZIONE 4.0  – Finanziamento Regionale – Arianna Buti 

Avviso pubblico per il finanziamento di PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI per imprenditori, membri di CDA, 
liberi professionisti. I corsi sono riferiti allo sviluppo e al rafforzamento di soluzioni per l’innovazione industriale. 
 
 

A seguire ciascun intervento, è prevista una sessione di Q&A. 
 
 
Per ogni informazione contattare Arianna Buti – cell. 339-7145702 – Mail: innovazione@formetica.it 


