da restituire via e-mail muriel.geroli@fast.mi.it

Il 9 ottobre 2019 scade il quarto e ultimo cut-off
del 2019 per presentare proposte nell’ambito delle
call SME INSTRUMENT PHASE 2.
Fast, in qualità di partner della rete Enterprise
Europe Network, organizza il prossimo 25
settembre
una
giornata
dedicata
alla
prevalutazione delle proposte di Fase 2.
L’evento è rivolto alle PMI innovative che prevedono
di sottomettere una nuova proposta o di
risottomettere un progetto precedentemente non
approvato.
Un team di esperti è a disposizione delle aziende per
un’assistenza di rilettura e di checkup della proposta
e per indicazioni utili alla messa a punto di un
progetto con buone possibilità di successo.
Il servizio è riservato a un massimo di 8 aziende
lombarde. Non saranno ritenute eleggibili per il
servizio proposte inviate da consulenti o
intermediari.
La bozza di progetto deve essere inviata
contestualmente al modulo di registrazione entro il
21 settembre p.v. I dati e le informazioni fornite
sono trattati con la massima riservatezza e portati a
conoscenza unicamente dell’esperto.
Gli incontri dureranno 60 minuti.
Le aziende iscritte riceveranno conferma dell’orario
entro il 24 settembre 2019.

REFERENTE AZIENDALE

Attività impresa:
Prodotti
Servizi
Prodotti/ Servizi

Nome
Cognome
Codice ATECO:

Funzione
Telefono

Prodotti/Servizi

Cellulare

(principali e secondari):

Posta Elettronica
Fatturato:
ENTE/AZIENDA

Investimento in R&S:

Nome Azienda/Ente:

Numero addetti totale:

Data costituzione:
Tipologia
proponente:

Numero addetti in R&S:
ente

Pubblico
Privato
Altro
(specificare)

Mercato di riferimento

Regionale:
Nazionale:
Unione Europea
Extra-UE

Indirizzo azienda:
CAP
Comune
Prov
Sito Web:

I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa sulla
privacy (D.Lgs 196/2003) e consentono di essere informati
sulle iniziative della Fast. Se desidera essere cancellato
dall’indirizzario barri la casella 

Firma: …………….……………..……….………….
Data: ……………………………………………….

FAST
Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze
P.za Cavour), 20121 Milano.

La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare
gli spostamenti riducendo l’inquinamento da traffico.
Invita pertanto ad 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 quanti utilizzano l’auto: la sede FAST è nell’area C;
per informazioni: www.areac.it

É la più importante rete europea a supporto delle
imprese, in particolare PMI. Con più di 600
organizzazioni presenti in 54 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 EmiliaRomagna, SIDI Eurosportello/Az. Speciale CCIAA
Ravenna, Confindustria Emilia-Romagna, CNA
Emilia Romagna.
La rete è cofinanziata dalla Commissione Europea.
Per maggiori informazioni:
www.simplernet.it
http://een.ec.europa.eu/

P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 77790.309/314, Fax 02 782485
simpler@fast.mi.it
www.fast.mi.it
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