
 

         
 
 

 

Aziende partecipanti al MODULO “ACCESSO AL CREDITO E CROWDFUNDING”: 

Project Vending srl  Camaleante srl,  Tekneidos srl, Xtiore Innovazione & Tecnologia srl, 2HT srl, 

Aurumjulii srl società agricola, M2Test srl, Picosats srl, Adant srl, T4I srl. 

 

Le scriviamo in riferimento al progetto europeo scale UP -  promosso da Unioncamere del Veneto , ed 
avente come partner INFORMEST Consulting, ENEA, Area Science Park. 

Nell’ambito del progetto sono stati recentemente svolti gli incontri conoscitivi e di approfondimento 
preliminari ad un piano formativo di supporto ad attività di interesse per lo sviluppo dell’azienda, 
focalizzate su gestione dell’innovazione, accesso a finanziamenti (anche innovativi come Business Angel 
Crowdfunding), accesso a nuovi mercati / Internazionalizzazione. 

 

Gli incontri sono stati svolti con la Sua e le altre aziende coinvolte già selezionate quali start-up con 
buona potenzialità di crescita. Abbiamo avuto modo di raccogliere indicazioni in merito a tematiche di 
interesse, sulle quali abbiamo orientato e sviluppato i moduli formativi di gruppo e i successivi percorsi 
mirati di coaching. 

Riportiamo di seguito i contenuti e il programma del modulo formativo a Lei proposto sulla base della 
precedente manifestazione di interesse, auspicando nella Sua partecipazione. 

I partner di progetto hanno il piacere di invitarLa ai moduli formativi riportati in allegato. I moduli 
comuni alle aziende sono due : 

a) Innovazione e Accesso al Credito (PORDENONE, 6 luglio, presso Camera di Commercio di 
Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 56 ) 

b) Internazionalizzazione, (UDINE , 13 luglio , presso Friulinnovazione, Via Linussio, 51). 

 

Vi chiediamo un cortese riscontro in merito alla partecipazione. 

Cordiali saluti 

 



 

         
 
 

MODULO FORMATIVO 1 – ACCESSO AL CREDITO E CROWDFUNDING PER PROGETTI di  INNOVAZIONE 

Pordenone,  6 Luglio 2018 presso la Camera di Commercio  

(Corso Vittorio Emanuele II, 56, Pordenone) 

Accesso al credito e crowdfunding per progetti di 
Innovazione 

 

10.00 – 10.10 : Introduzione a Cura di Unioncamere Veneto (dr.ssa Stefania De Santi) 

 

10.10 – 10.25 : Access to Finance Enterprise Europe Network  ( a cura della Dott.ssa 

Raffaella Bruzzone, Unioncamere Liguria referente Gruppo tematico Access to Finance EEN 
-  COLLEGAMENTO VIDEO CONFERENZA)  

 

10.25 – 15.00 (dalle 13 alle 14 pausa pranzo) :  Orientamento su alcune tipologie di credito 
diretto all’azienda, (a cura del dr Mario Andriotto, Andriotto Financial Services – AFS) 

L’obiettivo è quello di dare una panoramica sulle forme di accesso al credito legate ai venture capitalists, 
business angels a crowd funding  

 Chi sono i Venture capitalists  

 Chi sono i Business Angels 

 Che cos’è e come funziona il crowdfunding 

 Cenni evoluzione del Crowdfunding; Initial Coin Offering (ICO): possibilità di finanziamento mediante 
moneta elettronica 

 Che tipo di progetti sono finanziabili 

 Quali sono i soggetti con cui interfacciarsi 

 Quali sono i passi da compiere  

 Quali sono gli aspetti chiave di una proposta finanziabile 

 

15.00 – 16.30 Il programma di accelerazione della Commissione Europea per le PMI, a 

Cura di Unioncamere Veneto (dr.ssa Stefania De Santi). 

 
 Lo strumento PMI: obiettivo e come è strutturato 

 Strumento PMI fase 1 e fase 2 come funzionano 

 Dove trovare le call 

 I documenti da presentare e come prepararsi allo speech della fase 2 

 Bandi di gara nazionali e internazionali inerenti il settore. 


