Proplast informa che, con Determina Dirigenziale del 11 gennaio 2016, la Regione Piemonte ha approvato il bando MANUNET
II 2016. Manunet rappresenta per le PMI e per i centri di ricerca piemontesi una concreta occasione per realizzare, con
finanziamento a fondo perduto del 40% per le PMI e del 50% per i centri di ricerca, progetti di ricerca industriale e attività
di sviluppo sperimentale.
Forte dei risultati già conseguiti dalle aziende che hanno partecipato con successo alle passate edizioni del bando,
Proplast è lieta di invitarla ad un incontro interamente dedicato al nuovo bando.

Venerdì 05 febbraio 2016 - ore 14:00
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto fino al 40% per PMI e fino al 50% per i centri di ricerca sui costi ammessi a finanziamento. Il
contributo massimo per proposta è di 300.000 euro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Manunet 2016 è accessibile a tutte le piccole e medie imprese piemontesi operanti in qualsiasi settore, aventi i parametri
dimensionali previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
238 del 12/10/2005.
Detti soggetti sono ammissibili a condizione che siano raggruppati in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre
forme contrattuali. I suddetti raggruppamenti devono essere costituiti da almeno due PMI di cui almeno una ubicata in una
delle regioni non italiane o in uno dei Paesi stranieri aderenti al bando 2016.

INIZIATIVE AGEVOLABILI

a) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi
prodotti, processi produttivi o servizi, o per permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
b) Attività di sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti,
processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

PROGRAMMA
14:00 – 14:30

Registrazione dei partecipanti

14:30 – 16:30

Presentazione delle opportunità offerte dal Bando, i contenuti e le modalità per accedervi

16:00 – 17:30

Incontri “one to one”, durante i quali le imprese presenti potranno illustrare ad esperti
eventuali idee progettuali da sviluppare nell’ambito del bando Manunet

ORGANIZZAZIONE
Consorzio Proplast
Strada Savonesa 9, 15057 Rivalta Scrivia (AL)
P.IVA 01829330065
Si prega di confermare la propria partecipazione segnalando se si desidera partecipare ad un incontro “one to one”
scrivendo a:
Maria Carrigill
Tel. (+39) 0131 1859736
Fax. (+39) 0131 1859788
proplast@proplast.it
www.proplast.it

SEDE DEL SEMINARIO
Sala Formazione Consorzio Proplast
Strada Savonesa 9, 15057 Rivalta Scrivia - Tortona (AL)

COME RAGGIUNGERCI
In auto:
•
•
•
•
•

Uscita autostradale TORTONA
Seguire le indicazioni per Rivalta Scrivia – strada provinciale per Novi Ligure
Seguire le indicazioni per Parco Scientifico e Tecnologico (girare a destra dopo il distributore Q8)
Proseguire per circa 1 km, alla rotonda prendere la prima uscita sulla destra
Al cancello principale del parco girare a sinistra

In treno: scendere alla stazione di Tortona e proseguire per Rivalta Scrivia in taxi

Modulo Iscrizione Seminario
05 Febbraio 2016, Rivalta Scrivia
Iscriviti qui
Inviare via fax a (+39) 0131 1859788 oppure via mail a proplast@proplast.it
Nome e Cognome: ____________________________________________________
Posizione:

____________________________________________________

Azienda:

____________________________________________________

Settore Attività:
□ Associazione di categoria/settore

□ Enti di formazione

□ Produzione macchine, strumentazione per prove, impianti

□ Società di consulenza

□ Produttori materiali plastici, additivi, cariche

□ Software

□ Trasformazione e Lavorazione Materiali Plastici

□ Produzione attrezzature, stampi, filiere

□ Altro

Indirizzo:

_____________________________________________________

Città e CAP

_____________________________________________________

P.IVA / C.F.

_____________________________________________________

Telefono

__________________________ Fax _______________________

E-mail

_____________________________________________________

E’ la prima volta che viene in contatto con Proplast?

SI □

NO □

Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei seminari. I dati
potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail o posta) di future iniziative
Durante l'evento potranno essere effettuate riprese video, audio e/o fotografie per la realizzazione di prodotti digitali (web, audio,
video) o stampati che potrebbero essere resi pubblici, con scopo informativo e promozionale dell’attività di Proplast.

Timbro e firma
_____________________________________________________________________

