
 

 

 

 
Invito a partecipare al workshop 

European Innovation Council (EIC) 
e gli strumenti finanziari per  

Start-up e PMI 

 
Il prossimo 12 maggio 2022, dalle ore 15:00 alle 17:00 si terrà a Cagliari, presso i locali della 
Manifattura Tabacchi, il workshop dal titolo 'European Innovation Council (EIC) e gli strumenti 
finanziari per start up e le PMI”. 

Il workshop avrà ad oggetto il programma Horizon Europe e si concentrerà sugli strumenti di 
finanziamento e supporto offerti dall'European Innovation Council (EIC), dedicati all'innovazione 
tecnologica. Il workshop è finalizzato a divulgare le opportunità offerte dai sottoprogrammi 
Transition e Accelerator destinati principalmente alle PMI, startup e spin-off da ricerca. 

Il Workshop, a cura di Sportello Ricerca europea – APRE Sardegna e della rete Enterprise Europe 
Network – ELSE e con relatore il dott. Renato Fa, Senior Project Manager presso APRE – Agenzia per 
la Promozione della Ricerca Europea, è realizzato nell’ambito della giornata di lancio della “Rete 
delle reti”, il partenariato che riunisce le reti europee presenti sul territorio regionale il cui 
programma prenderà avvio fin dalla mattina durante la quale i rappresentanti delle istituzioni e dei 
partner si confronteranno con il pubblico sulle opportunità e valori dell’Unione Europea. 

 

Come partecipare: 

L’iscrizione al workshop è gratuita ed il numero massimo dei partecipanti è pari a 30. Si chiede, 
pertanto, agli interessati di voler inoltrare quanto prima la propria adesione e di voler comunicare 
con sollecitudine l’eventuale sopravvenuta impossibilità a partecipare.  

In base alla normativa vigente, per accedere alla sede del Workshop occorrerà indossare la 
mascherina chirurgica o FFP2 per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’aula. 
 

É possibile iscriversi compilando il modulo on line disponibile al seguente link: 

Modulo Iscrizione workshop EIC 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScilB6uUU10-vV9B9vbxxXQ4v27N3fhKtBtuvzp8rbsGWWMpw/viewform?usp=sf_link%20


 

 
  

 
                             

 

La “Rete delle reti UE in Sardegna” è il partenariato che riunisce le reti 
europee presenti sul territorio regionale per il perseguimento del comune 
obiettivo di rafforzare i legami del territorio regionale con le istituzioni 
dell’Unione Europea divulgandone le politiche, i valori e le opportunità e 
rispondendo in modo sempre più coordinato ed efficace alle richieste 
provenienti da imprese o cittadini o PA. 
 

 
Aderiscono alla Rete: 
 
1) il CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPEA - Università di Cagliari, 
2) il CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPEA - Università di Sassari, 
3) ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Confindustria Sardegna 
4) ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Sardegna Ricerche 
5) EURES - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) 
6) EURODESK ITALY - Punto Nazionale per l’Italia 
7) EUROPE DIRECT NUORO - Comune di Nuoro 
8) EUROPE DIRECT REGIONE SARDEGNA - Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 
9) RICERCA EUROPEA - Sardegna Ricerche 
 
L’evento del 12 maggio, organizzato nello stesso periodo della Festa dell’Europa è la prima iniziativa 
pubblica della “Rete” e sarà l’occasione per approfondire le opportunità e i servizi offerti dai vari 
partner. 
   


