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Intesa Sanpaolo e Cnr
per la ricerca nelle Pmi
Il Consiglio nazionale delle
ricerche(Cnr),il maggior Ente
pubblico di ricerca italiano, a
vocazione multidisciplinare, e
Intesa Sanpaolo, primario
gruppo bancario italiano,
hanno siglato un Accordo
Quadro immediatamente
operativo con l'obiettivo di
sostenere le imprese nei loro
processi di innovazione.
Sottoscritto dal presidente del
Cnr Massimo Inguscio e dal
responsabile della Banca dei
Territori di Intesa Sanpaolo,

11-02-2020
10
1

Stefano Barrese,l'accordo è
destinato a sviluppare e
intensificare ulteriormente i
rapporti di collaborazione al
fine di: favorire e stimolare
la cooperazione tra i centri
di eccellenza del Cnr e le
imprese,consentendo a queste
ultime l'accesso ai servizi
offerti dal Cnr,anche mediante
l'offerta da parte di Intesa di
prodotti di finanziamento e di
servizi che possano contribuire
a moltiplicare le occasioni di
trasferimento tecnologico e di
conoscenza dal mondo della
ricerca verso il mercato.
Promuovere,ancora,la
partecipazione delle imprese
alle iniziative della Ue.
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Cnr-Intesa per innovare le pini
Un accordo per sostenere le imprese nei processi di innovazione: lo hanno sottoscritto il
Cnr e Intesa Sanpaolo con il presidente del Cnr
Massimo Inguscio e il responsabile della Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese. L'accordo si focalizza sul tema dei finanziamenti europei. Nell'ambito del nuovo programma di sostegno alla ricerca e sviluppo Horizon Europe saranno messi a disposizione
delle imprese europee circa ioo miliardi.
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INTESA SANPAOLO
Asse con Cnr per ricerca
e innovazione pmi

iniziative difinanziamento
dell'Unione europea su
progetti di ricerca,Sviluppo e
Innovazione.Il Consiglio
nazionale delle ricerche e
l'istituto bancario hanno
siglato un accordo quadro
immediatamente operativo
con l'obiettivo di sostenere le
imprese nei loro processi di
innovazione.
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Accordo tra Cnr e Intesa
Sanpaolo per promuovere e
supportare la partecipazione
delle imprese italiane alle
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INNOVAZIONE

Intesa Sanpaolo e Cnr
sostengono le imprese
so. Accordo tra

Cnr e Intesa Sanpaolo
per promuovere e supportare la partecipazione delle imprese italiane alle
iniziative di finanziamento dellaUe
su progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. L'accordo è stato sottoscritto
dal presidente del Cnr, Massimo Inguscio, e dal responsabile della Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo,Stefano Barrese.

Economia

058509

Gli accordi ín Francia
fanno volare Exor

.
Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 6

Quotidiano

LA SICILIA

Data
Pagina
Foglio

11-02-2020
12
1

Pmi e startup. Per partecipare ai bandi europei

Innovazione,accordo Cnr-Isp

058509

MILANO. Accordo tra Cnr e Intesa stinato a sviluppare e intensificare ulSanpaolo per promuovere e suppor- teriormente i rapporti di collaboratare la partecipazione delle imprese i- zione al fine di favorire e stimolare la
taliane alle iniziative di finanziamen- cooperazione tra i centri di eccellenza
to dell'Ue su progetti di Ricerca, Svi- del Cnr e le imprese, consentendo a
luppo e Innovazione. Il Consiglio na- queste ultime l'accesso ai servizi ofzionale delle ricerche e l'istituto ban- ferti dal Cnr,anche mediante l'offerta
cario hanno siglato un accordo qua- da parte di Intesa Sanpaolo di prodotti
dro immediatamente operativo con di finanziamento e di servizi che posl'obiettivo di sostenere le imprese nei sano contribuire a moltiplicare le ocloro processi di innovazione.
casioni di trasferimento tecnologico e
Sottoscritto dal presidente del Cnr, di conoscenza dal mondo della ricerca
Massimo Inguscio, e dal responsabile verso il mercato. Per Pmi e startup è
della Banca dei Territori di Intesa San- un ulteriore strumento di crescita sul
paolo,Stefano Barrese,l'accordo è de- fronte dell'innovazione
•
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