Data

EVENTA.IT

02-04-2019

Pagina
Foglio

Registrati

Accedi

Come pubblicizzare un evento

1/2
 inserisci evento gratis

Home / Eventi Milano / IOT MEETS FUNDING wo

+
−

apr

3

IOT MEETS FUNDING workshop



© OpenStreetMap contributors

Mer, 3 Apr 2019 - 09:30 alle 11:30
#corsi #tech

MIND Milano Innovation
District
171 Via Cristina Belgioioso Milano

Acquista Biglietti

109 Visualizzazioni

IT, MIND Milano Innovation
District, Lombardia 20157

Pubblicizza questo evento
IOT meets Funding @ IOTHINGS Milanworkshopmercoledì 3
aprile dalle ore 9:30 alle ore 11:30MIND - Milano Innovation District
IOTHINGS, in collaborazione con Warrant Hub, Warrant Innovation
Lab e FASI.biz, è lieta di offrirvi l'opportunità di approfondire quali
sono sulle opportunità finanziarie per i vostri progetti d'innovazione
digitale, con il supporto di esperti.
Opportunità esclusiva: Funding and Innovation Lab
Se di suo interesse potrà successivamente partecipare a una sessione
del Funding and Innovation Lab, esclusivo e riservato laboratorio per
la pre-fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei suoi progetti di
investimento.
Le sessioni dei laboratori di progettazione (1 ora) si terranno il 3 e 4
aprile con un esperto a vostra disposizione dove, partendo dai vostri
obiettivi di investimento,
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verranno individuati incentivi e finanziamenti più pertinenti,
si procederà con un'analisi di pre-fattibilità,
impostazione struttura del progetto per accedere agli incentivi.

089587

La consultazione mira a contribuire ad una efficiente pianificazione
degli investimenti ed è senza alcun impegno ed onere per la sua
azienda.
A tutte le aziende che parteciperanno alle sessioni di incontri esclusivi
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sarà inoltre attivato un servizio di monitoraggio bandi per 1
anno con consultazione gratuita della Banca Dati Agevolazioni.

Mi piace 17.163
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