ECSEL Italy Day
Bologna, May 4, 2017

Giornata nazionale dell’ECSEL
Mirror Group Italy
La Giornata Nazionale dell’ECSEL
Mirror Group Italy 2017, con
questa prima edizione, si propone
di diventare il forum della comunità
nazionale per promuovere la
partecipazione Italiana ai bandi
della ECSEL Joint Technology
Initiative.
Con un investimento totale previsto
di oltre 5 miliardi di Euro, metà dei
quali
provenienti
dalla
Commissione Europea e dai
Governi
Nazionali,
la
Joint
Technology
Initiative
ECSEL
rappresenta la più ambiziosa delle
Public-Private Partnership lanciate
dalla Commissione Europea nel
corso del programma Horizon2020,
con l’obiettivo di finanziare progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione
nel campo della Nanoelettronica,
Cyber-Physical Systems e Smart
Systems.
La Giornata nazionale di ECSEL
Mirror Group Italy si articolerà su

Confindustria Emilia-Romagna

presentazioni
tenute
dai
protagonisti
nazionali
e
internazionali del settore e in
tavole rotonde. Complessivamente
verranno presentati e discussi la
situazione attuale della ECSEL JTI,
con particolare riferimento ai
bandi per il 2017, la sua evoluzione
futura, e le varie possibilità di
finanziamento a livello nazionale e
regionale. Verrà inoltre fatta una
panoramica
dei
progetti
attualmente
in
corso,
con
particolare riferimento a quelli nei
quali esiste un coinvolgimento
Italiano, e alle idee progettuali in
corso di sviluppo per il bando
2017.
Rappresentanti delle istituzioni e
delle associazioni ANIE e AEITAMES saranno a disposizione per
ulteriori chiarimenti agli operatori
del settore, in particolare PMI
interessati
a
partecipare.

L’ECSEL Mirror Group Italy è stato costituito in Italia alla fine del 2015, al
fine di promuovere la partecipazione Italiana al programma ECSEL, sul
modello di quanto già fatto in altri paesi Europei, coinvolgendo il Governo
Italiano, attraverso i Ministeri dell’Università e Ricerca e dello Sviluppo
economico, le Regioni, le grandi imprese, le PMI, la Federazione ANIE e
AEIT-AMES.
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Bologna, 4 Maggio 2017

Programma preliminare
La giornata si articolerà in due momenti:

Mattinata: ECSEL ITALY DAY
Ore 10:00 – 14:00
 Presentazione di ECSEL Italy

Presidente di ECSEL Italy

 Presentazione della ECSEL call 2017

ECSEL Executive Director

 Il supporto del MIUR a ECSEL e i fondi PON

Rappresentante del MIUR

 Il supporto del MISE a ECSEL

Rappresentante del MISE

 Il programma Industria4.0 e ECSEL

Rappresentante MISE

 L’Italia nel Programma ECSEL

Rappresentante Industriale

 Tavola rotonda sui finanziamenti regionali

Pomeriggio: ECSEL brokerage Italy
Ore 15:00 – 16:30






Presentazioni ECSEL Austria/Germania
Presentazione idee progettuali da brokerage 2017
Presentazioni società di consulenza
Discussione e networking
Il ruolo di ECSEL Mirror Group Italy per i progetti.

