
Martedi' 04/12/2007

LO ?SPORTELLO RICERCA? SI PRESENTA
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Pubblichiamo l?invito ad un interessante convegno che vede tra i relatori il nostro Partner Dott. Matteo
Panelli.
La ricerca e l?innovazione sono ormai temi molto importanti per le imprese, che trovano in esse la base per
la loro crescita o per la stessa permanenza sul mercato. Temi tanto più interessanti in questi momenti, in
cui dalla Regione piuttosto che dall?Europa sono state trovate le risorse per assicurare alle imprese aiuti
importanti.
Per questo era stato costituito lo Sportello Ricerca e Innovazione, strumento che serve per dare una mano
concreta alle imprese. Quest?iniziativa viene illustrata adAsti ? Sala Consiglio Comunale (Piazza S.
Secondo n. 1)
06 Dicembre 2007
Con inizio alle ore 14,45
Programma
14.45	Registrazione partecipanti
15.00	Saluto ed inizio lavori 
Pierangelo Cantarella - Presidente API Asti
15.10	Presentazione dello Sportello Innovazione 
Dott. Bruno Massobrio 
15.30 	Finanza agevolata nazionale: un indispensabile supporto alla ricerca ed alla innovazione
Le opportunità per le PMI: incentivi agli investimenti in ricerca e lo sviluppo
Panoramica delle opportunità per le PMI ?
Ing. Igor Vian - Esperto di finanza agevolata
PSR 2007-2013: incentivi per l?accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Dott. Massimo Catania ? Esperto di finanza agevolata
16.00	Università e PMI: una collaborazione necessaria e vincente
Prof. Francesco Bergadano - Dipartimento di Informatica Università degli Studi di Torino
Prof.ssa Lorenza Saitta - Dipartimento di Informatica Università del Piemonte Orientale
16.30	La progettazione europea ed il ruolo delle PMI nel 7° Programma Quadro
Dott. Matteo Panelli - Esperto di euro progettazione
16.50	Procedure e iter delle pratiche
Dott. Stefano Gilardenghi - Esperto di finanza agevolata
17.00 	Quesiti partecipanti
17.30	Chiusura lavori
Carlo Taverna ? Segretario Api Asti
Data anche la qualità dei relatori, auspichiamo una presenza significativa degli imprenditori. 
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