
Ciclo di webinar

DIREZIONE: HORIZON EUROPE

Confindustria Piemonte, le Associazioni Territoriali e i Poli di Innovazione
piemontesi organizzano un ciclo di webinar per presentare gli strumenti di
supporto alla ricerca e innovazione disponibili in Horizon Europe nei settori di
principale interesse per il sistema economico regionale.

La crisi pandemica ha reso evidente il ruolo strategico della ricerca e dell’innovazione
per fronteggiare l’emergenza, porre le basi per la ripresa economica e rilanciare la
competitività dell’Europa sulla scena globale.
Con una dotazione finanziaria di 95,5 miliardi di euro per il settennio 2021-2027 – di
cui 5,4 provenienti dal piano Next Generation EU - Horizon Europe è lo strumento di
investimento della Commissione europea per supportare i progetti di ricerca e
innovazione che contribuiranno al raggiungimento di obiettivi strategici per l’UE, quali
la transizione verso un’economia più sostenibile e digitale.

Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

Tessile

European Innovation Council

Agrifood

14 aprile 2021

21 aprile 2021

28 aprile 2021

Aprile – Giugno 2021
Il mercoledì dalle ore 14.30

Sistemi intelligenti e manifattura 

avanzata

5 maggio 2021

12 maggio 2021 Cambiamenti climatici e gestione 

delle risorse idriche

Scienze della vita e salute26 maggio 2021

Sostenibilità, circolarità e transizione 
ecologica dei processi chimici e dei 
materiali

30 giugno 2021

16 giugno 2021

Tecnologie digitali innovative 

mailto:een@confindustria.piemonte.it


INFORMATIVA A TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: Si precisa che la
partecipazione alla riunione verrà fatta tramite una piattaforma non appartenente al
“Sistema Unione”; pertanto la invitiamo a leggere attentamente gli eventuali messaggi che
potranno apparire prima di accedere alla videoconferenza (es. accettazione cookies e
download dell’app nel caso di partecipazione tramite cellulare\ tablet). Si consiglia
l’eventuale consultazione della relativa Privacy Policy. L’Unione Industriale di Torino e tutti gli
enti facenti parte del “SistemaUnione” si sollevano da ogni responsabilità.

PER ACCEDERE AL WEBINAR

CLICCA QUI

PER ACCEDERE AL MATERIALE PROIETTATO E ALLA 
REGISTRAZIONE DEL WEBINAR 

CLICCA QUI

ISTRUZIONI PER COLLEGARSI AL WEBINAR

Per chi usasse per la prima volta ZOOM, è consigliabile
eseguire l’accesso 15 minuti prima dell’inizio della
conferenza per testare le configurazioni

È SEVERAMENTE VIETATO collegarsi in giornate e orari
diversi da quelli comunicati

NON UTILIZZARE Internet Explorer o EDGE come
browser

All’avvio, la conferenza è senza audio

Se si desidera utilizzare il cellulare, installare prima l’app

ZOOM e poi far partire il collegamento dalla mail

1. 

2.

3.

4.

5. 

https://zoom.us/j/92643601453?pwd=NktDcWZjZkhMZmxqM3VubklCSS9mdz09
https://www.confindustria.piemonte.it/comunicazione/eventi/item/431-ciclo-di-webinar-direzione-horizon-europe-aprile-maggio-2021

