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Enterprise Europe Network

É la più importante rete europea a supporto delle imprese, in particolare
PMI. Con più di 600 organizzazioni presenti in oltre 60 paesi, la rete aiuta le
aziende minori a promuovere nuovi prodotti e ad accedere a nuovi mercati,
informandole circa le attività e le opportunità offerte dall’UE. La rete è
presente in Lombardia e in Emilia Romagna attraverso il consorzio
SIMPLER, di cui fanno parte: Finlombarda Spa, FAST, Innovhub-SSI,
Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, CNA Lombardia,
ASTER, Unioncamere Emilia- Romagna, SIDI Eurosportello/Az. Speciale
CCIAA Ravenna, Confindustria Emilia-Romagna, CNA Emilia Romagna,
ENEA. La rete è cofinanziata dalla Commissione Europea.
Per maggiori informazioni:
www.simplernet.it; http://een.ec.europa.eu/
Informazioni utili
Sede
FAST Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour),
20121 Milano. Il Centro Congressi Fast si trova in area C; l’accesso è
consentito previo pagamento del pedaggio (www.areac.it).
Mezzi pubblici
La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare gli spostamenti
riducendo l’inquinamento da traffico. Invita pertanto a utilizzare i mezzi
pubblici per raggiungere la sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati o
Montenapoleone; MM1 rossa fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata
Cavour; Tram 1 fermata Cavour.
Per informazioni:
02.77790309/314 - simpler@fast.mi.it

Finanziamenti europei a favore della sostenibilità
dei processi industriali 14.30
27 GIUGNO 2017

FAST
AULA MORANDI
Ore 15.00
in collaborazione con

Presentazione
La sostenibilità dei processi produttivi è una delle priorità imprescindibili della
Strategia Europa 2020. Il piano d’azione d’azione per l’econoinnovazione,
EcoAP e il Green Action Plan for SMES evidenziano l’urgenza e la volontà
della CE di accelerare il processo di adozione di prodotti e processi a basso
impatto ambientale con l’obiettivo di arrivare ad un sistema di vera e propria
ecologia industriale, basato su un approccio di pollution prevention piuttosto
che sull’applicazione di tecnologie end-of-pipe, intervenendo quindi a monte e
non a valle del processo produttivo.
I programmi europei Horizon 2020 e LIFE prevedono specifiche linee di
finanziamento a favore della sostenibilità dei processi industriali, il primo
intervenendo nella fase di sostegno alla ricerca e all’innovazione, il secondo a
supporto dell’implementazione di progetti a salvaguardia dell’ambiente.
Fast, in collaborazione con Ciaotech, organizza un evento informativo rivolto
alle imprese interessate a candidarsi alle call in scadenza il prossimo
settembre 2017.
Attraverso l’intervento di esperti sul tema il seminario intende presentare le
opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei, evidenziandone
le specificità e gli ambiti di applicazione. Nello specifico, verranno presentati i
topic inerenti la sostenibilità dei processi industriali contenuti nella call
BioBased Industries H2020 e nella linea Enviroment del programma Life. In
occasione dell’iniziativa, CiaoTech presenterà anche i risultati ottenuti in due
progetti di innovazione finanziati nell’ambito di SPIRE Sustainable Process
Industry through Resource and Energy Efficiency), REE4EU e MEMERE.
Il progetto REE4EU intende sviluppare, per la prima volta su scala industriale,
un efficiente e conveniente metodo di riutilizzo di elementi e leghe rare (REE)
recuperate da magneti permanenti riciclati e da batterie esauste.
Il progetto MEMERE, mira a una svolta nell’intensificazione di processo per la
produzione di Etilene, verso livelli sostenibili e a basso impatto ambientale
per tecnologie OCM – Oxidative Coupling of Methane.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi cliccare qui

Programma

14.30

Registrazione

15.00

I servizi di supporto alle imprese di Enterprise
Europe Network
Angela Pulvirenti-Fast

15.15

La sostenibilità dei processi industriali nel bando
BioBased Industries H2020
Patrizia Circelli, CiaotechPNO

15.45

La sostenibilità dei processi industriali nel bando
LIFE 2017
Marco Molica Colella, CiaotechPNO

16.15

Due progetti di successo : REE4EU e MEMERE
Patrizia Circelli e Marco Molica Colella, CiaotechPNO

17.15

Conclusioni e chiusura lavori

17.30

Incontri-one-to-one

Al termine dell’evento sono previsti incontri one-to-one con i
relatori riservati a coloro che ne hanno fatto richiesta inviando
l’apposito modulo entro il 23 GIUGNO 2017

