Conferenza finale dei progetti internazionali FIDIAS e FIREMED

Il business dell’azienda incontra l’ambiente:
come finanziare la green economy
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
09:30-13:30
Centro Culturale Don Orione Artigianelli
Dorsoduro 909/a – 30123 - Venezia
09:30

Registrazioni e welcome coffee

10:00

Saluti istituzionali
Antonio Bonaldo - Direttore Sezione Ricerca e Innovazione Regione del Veneto
Roberto Crosta - Segretario Generale Camera di Commercio di Venezia

10:15

La piattaforma www.support2finance.eu e i servizi di assistenza per le PMI in
materia di accesso al credito
Roberto Sandrini – Project manager dei progetti FIDIAS e FIREMED

10:45

I finanziamenti pubblici per investimenti nell’eco-innovazione, nell’efficienza
energetica e nelle rinnovabili
In definizione

11:15

Il crowdfunding per promuovere e finanziare i progetti in campo ambientale
Fabio Simonelli – Project leader della piattaforma di crowfunding italiana Eppela

A seguire tre workshop in parallelo. I partecipanti potranno iscriversi a uno dei seguenti
workshop:
11:30 - 13:30 Strumenti e tecniche per comunicare l’azienda agli investitori privati
(workshop n°1 per le imprese) Francesca Anzalone – esperta di comunicazione,
storytelling e social media della società di Comunicazione e Formazione Netlife s.r.l.
11:30 - 13:30 Scrivere un progetto di innovazione per partecipare ai bandi di
finanziamento pubblici (workshop n°2 per le imprese) Anilkumar Dave – esperto in
materia di innovazione e progettazione europea della Società Consortile t2i trasferimento
tecnologico e innovazione
11:30 - 13:30 Le strategie e le politiche UE per supportare gli investimenti del settore
privato nell’eco-innovazione (workshop per enti pubblici locali e altri operatori
europei) INNEON network for eco-innovation investment
Coordina

Luca Felletti – Vice direttore generale di Veneto Sviluppo SpA
La mattinata di lavori si concluderà con un buffet

La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione online: clicca qui.
Come arrivare al Centro Culturale Don Orione Artigianelli: da Piazzale Roma prendere il vaporetto n. 1 o 2
(direzione S. Marco) lungo il Canal Grande fino alla fermata "Accademia". Mantenere la sinistra e percorrere il
Rio Terà Foscarini. Dopo circa 200 mt, sulla destra troverete l’ingresso di fronte alla Chiesa di Sant'Agnese.

