
L’Unione Europea per le MPMI (micro, piccole e medie imprese): 
il Workshop in CONFCOMMERCIO MILANO

L’evento, aperto al mondo delle imprese e delle associazioni di impresa, delle Università, dei territori e della
società civile, si terrà a Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47/49 il prossimo Lunedì 11 Giugno 2018 e
sarà focalizzato sul Programma Horizon 2020 (area ICT), lo Strumento PMI ed il Programma Fast Track to
Innovation, la finestra PMI del Piano Juncker e le azioni del Fei.
Questa  occasione  di  informazione  e  confronto  è  realizzata  dal  Servizio  Diritto  e  Politiche  dell’Unione
Europea di Confcommercio Milano, in collaborazione con le sedi di Milano e di Roma della Rappresentanza
in  Italia  della  Commissione  Europea,  con  la  sede  di  Milano  dell’Ufficio  di  informazione  in  Italia  del
Parlamento Europeo, con l’ufficio per l’Italia del Fondo Europeo per gli Investimenti, con la Cassa Depositi
e  Prestiti,  con Simpler  punto della rete  EEN-UE (Enterprise Europe Network)  e con il  CDE (centro di
documentazione europea) dell’Università Statale di Milano. 
Durante l’evento ci sarà spazio per porre domande ai relatori e saranno presentati alcuni casi di successo di
imprese che “ce l’hanno fatta!” ad aggiudicarsi le risorse previste dai programmi dell’Unione Europea.
L’evento stesso, infatti, ha come obiettivo centrale quello di dimostrare che l’Unione Europea “c’è” ed offre
opportunità concrete per lo sviluppo delle MPMI, come dimostrato sia dal numero delle imprese che nel
tempo si sono aggiudicate le risorse europee o che dalla UE sono state aiutate ad innovare ed a crescere, che
dai “testimoni” presenti in Sala.

Questa è l’Agenda dell’evento aperto alle registrazioni dalle ore 8.30:

ore 9.00, saluti istituzionali di:
Confcommercio Milano (Marco Barbieri - Segretario Generale),
Commissione Europea e Parlamento Europeo (Massimo Gaudina e Bruno Marasà - direttori degli Uffici di
Milano), CDE (Francesco Garza, responsabile del Centro di Documentazione Europea) Università Statale di
Milano;
ore 09.30: l'area ICT di Horizon 2020 (Francesco Laera - Commissione Europea Ufficio di Milano )
ore 10.00: Strumento PMI e Fast Track to Innovation (Laura Savini – EEN/Simpler/FinLombarda)
ore 10.30: 2 Casi di Imprese di Successo
ore 11.15: il Piano Juncker - finestra PMI (Daria Ciriaci - Commissione Europea Ufficio di Roma)
ore 11.45: il ruolo svolto da Cassa Depositi e Prestiti (Fabio Maisto)
ore 12.15: le azioni del FEI (Stefano Bragoli)
ore 12.45: una testimonianza dal sistema bancario (Stefano Cocchieri – Unicredit) 
ore 13.15 conclusioni (Alberto Marchiori - Presidente Confcommercio Incaricato alle Politiche UE)

Interverrano i Deputati Tiziana Beghin, Brando Benifei e Patrizia Toia.
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