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FINANZIAMENTI EUROPEI PER L’INNOVAZIONE 
E LA TRANSIZIONE NELL’AUTOMOTIVE: 

PROGETTO SURE 5.0 E HORIZON EUROPE 
 

 

 
 

 

 

Il progetto europeo SURE5.0, di cui ANFIA e Iniziativa sono partner, si pone l’obiettivo di 

sostenere la transizione delle PMI dell’automotive coinvolte nell’adeguamento dei 

propri sistemi produttivi, facendo leva sulla digitalizzazione e sulle tecnologie abilitanti, 

e, al contempo, promuovendo i principi chiave di Industria 5.0: sostenibilità, resilienza 

e centralità della dimensione umana. Il progetto prevede un’ampia offerta di servizi e 

sostegni finanziari per le PMI del settore.  

Inoltre, sono in arrivo molte opportunità per finanziare l’innovazione e la transizione delle 

PMI nel periodo 2023-2024 dal programma quadro europeo per la ricerca Horizon 

Europe. Molti bandi apriranno già all’inizio del nuovo anno. Ma da dove iniziare e come 

aumentare le possibilità di successo della partecipazione?  

Vi invitiamo a partecipare al webinar del 13 dicembre 2022 per ottenere tutti gli 

approfondimenti necessari sulle prossime opportunità derivanti dal progetto SURE5.0 e 

Horizon Europe. Verranno fornite indicazioni utili per navigare nella giungla dei 

finanziamenti pubblici e affrontare le sfide globali dell’industria automotive.  

 

 

 

 

Martedì 13 dicembre - h 10.30 – 12.00 
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10.30           Saluti di apertura  

                   Emanuela Pregnolato, Area Economica e Internazionalizzazione - ANFIA 

 

10.35           Progetto SURE 5.0 : Supporting the smes sUstainaibility and REsilience 
transition towards industry 5.0 in the mobility, transport & automotive, 
aerospace and electronics European ecosystems 

                   Emanuela Pregnolato, Area Economica e Internazionalizzazione - ANFIA  

 

10.50           Finanziare l’innovazione nell’automotive: le opportunità 2023-2024 
nell’ambito di Horizon Europe 

                   Aliona Lupu – Partner di INIZIATIVA  

 

11.20           Quello che occorre sapere per la partecipazione ai bandi della Commissione 
europea 

                         Aliona Lupu – Partner di INIZIATIVA 
 

11.50           Q&A 

 

12.00           Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

Iscrizioni 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Il giorno precedente il webinar saranno inviate le credenziali per accesso alla piattaforma. 

Martedì 13 dicembre - h 10.30 – 12.00 


