
18 e 19 giugno 2018
Black&White Solutions, Rue de Trone 173, 1050 Ixelles

Partecipa alla

SME INSTRUMENTS ACADEMY
Due giorni sul campo, per capire
come utilizzare al meglio il programma UE
per le Piccole e Medie Imprese

Lo Small and Medium Enterprises (SME) Instruments, è uno
schema di finanziamento del programma Horizon 2020 dedicato
esclusivamente alle piccole e medie imprese europee e più
specificamente per quelle che intendono sviluppare delle
innovazioni, di prodotto, di servizio, di processo e di business
model, per accresce la competitività sui mercati internazionali.

Complessivamente, per il periodo 2014-2020 la Commissione
europea ha stanziato per lo SME Instrument circa 3 miliardi
di euro.

La SME’s Instruments Academy, iniziativa lanciata da
ThinkEuropa Institute, in collaborazione con Black&White Solutions,
fornisce agli imprenditori la possibilità di entrare direttamente in
contatto con i funzionari della Commissione Europea, responsabili
per il Programma, affinché i partecipanti possano ottenere una chiara
valutazione del loro progetto e possano presentare una proposta
più competitiva.

THINKE
THINKEUROPA INSTITUTE

Ricerche, Formazione, Progettazione Europea, Networking
ROMA - BRUXELLES

www.thinkeuropa.it
THINKE è un'iniziativa italiana di promozione

della cultura europea e di supporto nell'europrogettazione
e nelle relazioni con l'UE, al quale possono aderire

e dare il proprio contributo persone, istituzioni e imprese.

Sme Instruments Academy è organizzato da:

LUNEDI 18 GIUGNO 2018

ore 11.00 - 12.00
"Lo Small and Medium Enterprise Instruments"
Interviene:

LUDOVICO MONFORTE
Head of EU Office UnionCamere Lombardia

ore 12.00 - 13.00
"Tips and Tricks: esperienza sul campo"
Intervengono:

ANDREA BOFFI, ELI DHAPI
Co-founder Black & White Solutions

LUNEDI 19 GIUGNO 2018

ore 10.00 - 14.00
"Pitch progettuale"

Ogni partecipante avrà a disposizione 20 minuti per presentare
la propria idea ai funzionari dell'Agenzia Esecutiva per le PMI
(EASME).

Obiettivi dei due giorni di incontri sono:

- comprendere a fondo i requisiti necessari alla presentazione
della domanda di finanziamento attraverso lo Strumento per le
PMI

- migliorare la qualità del progetto e simulare l'intervista con i
funzionari, prevista dall'esame di valutazione.

PROGRAMMA SME INSTRUMENTS ACADEMY

I migliori progetti potranno entrare
nel programma di accellerazione
di THINKE


