
 

 

 

 

PMI Network continua la sua corsa     
Ecco gli appuntamenti di maggio   
 
PMI Network continua a raccogliere consensi e sono moltissimi i professionisti e le 
aziende che hanno seguito gli eventi online fino a ora organizzati e proposti dai partner di 
progetto.  
 
Sull’onda di questo successo, il mese di maggio prevede tre interessanti appuntamenti a 
partire da martedì 19 alle ore 11:00 quando Fabrizio Amarilli, Project Manager di 
Fondazione Politecnico di Milano, condurrà il Tech Talk “I finanziamenti europei per 
le PMI: opportunità e sfide”, pensato per professionisti e personale coinvolto nei 
processi di innovazione aziendale. Come accedere ai finanziamenti europei? Tutte le 
piccole e medie imprese possono beneficare di questi fondi? Come rimanere aggiornati 
sui programmi disponibili? I finanziamenti europei destinati alle PMI rappresentano una 
grande opportunità e, al tempo stesso, una sfida. Accedere a tali fondi significa da un lato 
poter disporre di importanti risorse da investire in ricerca applicata o sviluppo di 
tecnologie e prodotti e, dall’altro, entrare a fare parte di una rete di contatti e 
collaborazioni a livello internazionale. Le richieste di accesso ai fondi sono molto 
numerose e per essere vincenti e competitivi occorrono innovatività, capacità progettuale 
e metodo. Nel corso del Tech Talk verranno analizzate le opportunità a disposizione e i 
passi operativi per una partecipazione efficace ai programmi di finanziamento europei. 
Particolare attenzione verrà dedicata al programma Horizon2020 e a Horizon Europe che 
partirà nel 2021.  
 
Il secondo appuntamento è giovedì 21 maggio alle ore 14:30 con il seminario online 
“Dati Internet of Things e analisi Machine Learning” promosso da ApiTech di 
API Lecco Sondrio e all’interno del quale è previsto un intervento di Marco Tarabini, 
responsabile scientifico di PMI Network. L’evento permetterà a coloro che ancora non 
conoscono il progetto di scoprirne i contenuti, gli obiettivi e le potenzialità, e a chi è già 
parte del network di ricevere gli ultimi aggiornamenti sulle attività svolte. In particolare 
verranno illustrati il modello di Cooperation Framework e le azioni in essere tra cui, ad 
esempio, l’innovation Check-Up, efficace strumento realizzato dagli Innovation 
Managers per misurare il livello di innovazione di ciascuna azienda. 
 
L’ultimo appuntamento in calendario per questo mese affronterà un tema di grande 
interesse per il comparto industriale. Giovedì 28 maggio alle ore 11:00 si terrà il Tech 
Talk “La robotica collaborativa per le PMI: una soluzione accessibile e 
flessibile” curato da SUSPI capofila svizzero di progetto e che vedrà relatori Andrea 
Bettoni e Elias Montini, rispettivamente, docente-ricercatore senior e ricercatore del 

Dipartimento Tecnologie Innovative di SUPSI - Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana. 
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Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare la sezione eventi della 
Cooperation Platform www.pmi-network.eu  
 
 
I partner di PMI Network: 
Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco (capofila Italia) 
SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila Svizzera) 
Fondazione Politecnico di Milano 
Camera di Commercio Como-Lecco 
Confartigianato Imprese Lombardia 
Confartigianato Imprese Lecco 
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco 
AITI - Associazione Industrie Ticinesi 

http://www.pmi-network.eu/

