Brescia, 30 ottobre 2017
Prot. AMB/ct/nr 1.864
Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, nell’ambito delle proprie attività a
favore dell’internazionalizzazione delle imprese bresciane organizza un seminario di formazione sui Bandi
Europei per i finanziamenti destinati alle imprese.
Tale evento si svolgerà presso la sala Convegni al 2° piano del Polo Fieristico Brixia Forum in Via Caprera
5 a Brescia, il 5 dicembre 2017 come segue:

FINANZIA LA TUA IMPRESA
I fondi europei per le PMI: conoscerli, partecipare, vincere
5 Dicembre 2017

ore 14.00 - 18.00

Obiettivo
Nell'ambito del seminario verranno presentati gli strumenti finanziari europei per sostenere lo sviluppo e la
competitività dell'impresa. Verranno illustrati i programmi di finanziamento più adatti per lo sviluppo industriale, la
penetrazione dei mercati, la crescita a livello internazionale.
Verranno altresì indicate le istituzioni che gestiscono tali programmi e quelle a cui rivolgersi per ottenere supporto
organizzativo ed economico. Verrà insegnato e costruito un percorso di ingegneria finanziaria utile al successo
dell'azienda, facendo comprendere quali sono le modalità di accesso, per quali importi e attività, svelando ciò su
cui fare leva per presentare richieste di successo.

Contenuti
Il finanziamento pubblico europeo a fondo perduto:
Presentazione degli strumenti di finanziamento diretti rivolti alle PMI: tipologie di bandi e di strumenti finanziari a
disposizione; dove reperire informazioni, come partecipare, cosa si può ottenere.
Focus sui programmi di finanziamento HORIZON, ERA-NET, EUREKA.
Presentazione casi di successo.
Laboratorio teorico-pratico: come costruire un piano di sviluppo adeguato per un progetto da 2,5 milioni di Euro.
L’accesso al Private Equity:
Come l’Europa aiuta nelle relazioni con le Venture Capital.
Come e cosa si presenta, quali sono le attese degli investitori ed i segreti per essere selezionati.
Le importanti opportunità di autofinanziamento: le emissioni di obbligazioni.
I prestiti europei:
La Banca Europea degli Investimenti: le logiche di finanziamento, le condizioni e le modalità di finanziamento.
Relatore: Dr Valter Darbe - I.G.C. Srl - Valutatore della Commissione Europea
N.B. Le imprese che aderiranno al presente evento, avranno la possibilità, presentando al Valutatore
della Commissione Europea eventuali proposte progettuali in un arco temporale di non oltre 6 mesi dalla
partecipazione, di ricevere una valutazione gratuita sulle stesse.

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 24 Novembre 2017
Il costo di partecipazione ad impresa è pari ad €uro 50,00 + 22% IVA.
Pagamento: l’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente intestato a Pro Brixia: BANCA POPOLARE DI
SONDRIO Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000
6100X83.
Si ricorda di allegare alla scheda di adesione copia del pagamento effettuato.
Per informazioni contattare la Dr.ssa Camilla Tosi - tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it.

Scheda di adesione da restituire compilata entro il 24 Novembre 2017
Si ricorda di effettuare contestualmente il bonifico, inviandone copia a Pro Brixia al fax 030/3725330 o per email fiere@probrixia.camcom.it
Dal momento che il seminario è a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa
dell'evento.

FINANZIA LA TUA IMPRESA
I fondi europei per le PMI: conoscerli, partecipare, vincere
5 Dicembre 2017

ore 14.00 - 18.00

presso il Polo Fieristico Brixia Forum in Via Caprera 5 a Brescia - Sala Convegni - 2° piano

Ragione sociale dell’impresa ______________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
Cap __________________ Città ___________________________________________________________________
Tel ___________________________________________ Fax ___________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________ P. Iva _______________________________________
Attività ________________________________________________________________________________________
Nome partecipante ______________________________________________________________________________
Cell _________________________________________

E' possibile sostituire il partecipante con altro dipendente, previa comunicazione scritta entro quattro giorni antecedenti
l'evento. In caso di disdetta non è previsto alcun rimborso della quota di adesione.
MODALITA' DI PAGAMENTO
□ Ha eseguito ed allega ricevuta del bonifico bancario intestato a Pro Brixia ed effettuato sulla BANCA POPOLARE DI
SONDRIO Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83
relativo al pagamento della quota di adesione relativa al seminario.
Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003
recante disposizioni a tutela della privacy. Sottoscrivendo la presente scheda, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento
degli stessi.
Data:_______________________
Firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione ____________________________________________________

