
 

 

 

 

 

 

INNOVAZIONE 
 

Comunicazione INN/16022 del 30/11/2022  a cura di Barbara Calzi 

 

Seminario 

“Orientarsi nei cascade funding europei: una bussola per l’accesso alle 

open call europee” 

 

mercoledì 7 dicembre 2022 / Ore 11:30 
presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a) oppure on line 

 
 

 

Confindustria Romagna promuove il: 

 

Webinar 

 

“Orientarsi nei cascade funding europei: una bussola per l’accesso 
alle open call europee” 

 

che si terrà il 

7 dicembre 2022 alle ore 11:30 – 12:30 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a)  

oppure on line 

 

organizzato da Meta, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Emilia Romagna 

e con Enterprise Europe Network.  

 

Il supporto finanziario a parti terze, meglio conosciuto come Cascade funding 

(finanziamento a cascata), è un meccanismo di finanziamento della 

Commissione europea attraverso il quale il consorzio beneficiario è 

incaricato di distribuire sovvenzioni ad enti terzi attraverso le cosiddette 

open calls. Si tratta di opportunità importanti per le PMI e per il sistema 

dell’innovazione: attraverso questo meccanismo di finanziamento a cascata è 

possibile finanziare specifiche tipologie di attività come studi, esperimenti, azioni 

pilota. Accedere a una sovvenzione derivante da una open call consente a 

un’organizzazione di ricevere un finanziamento pubblico per eseguire specifiche 

attività di ricerca e innovazione senza dover incorrere negli oneri burocratici delle 

tradizionali call di Horizon Europe.  

 

Pertanto, l’obiettivo dell’incontro sarà quello di orientare ed informare le imprese 

che intendano sfruttare le più recenti ed accessibili iniziative europee di “Cascade 

funding” portando dei casi concreti di bandi passati, ma soprattutto anticipando le 

prossime aperture di call nel primo periodo del 2023. 

 

Le imprese interessate potranno prenotare degli incontri one to one 

successivamente all’evento. 

 

I relatori saranno 

• Barbara Calzi - Coordinatrice Servizio Innovazione Confindustria Romagna 

• Federica Mori – Confindustria Emilia-Romagna, Enterprise Europe Network 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma 

• Introduzione Call a cascata 

• Regole di partecipazione 

• Prossime open call 

• Elementi per una proposta di successo 

 

Modalità di adesione 

 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per le 

aziende associate. 

 

Si informa che la partecipazione al seminario sarà in presenza e a distanza. 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente link entro e non oltre il prossimo 5 dicembre specificando nel 

modulo di iscrizione la modalità di partecipazione (on line oppure in presenza).  

 

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno 

prima del seminario. 

 

Per informazioni segreteria organizzativa vbombardi@confindustriaromagna.it.  

 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione a distanza 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701). 

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1865/5A6492EFA0CDAE8CADE21C4AA6188FE8/
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mailto:bcalzi@confindustriaromagna.it

