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Presentazione Programma 

Al termine dell’evento sono previsti incontri one-to-one  della 
durata di 20 minuti con la relatrice, riservati a un numero 
limitato di imprese. 
Chi fosse interessato è pregato di inviare l’apposito modulo 
entro il 27 aprile 2018.  

14.00 Registrazione 

14.15 Indirizzo di saluto.  
Il supporto della rete EEN per la 
partecipazione a progetti comunitari 
Angela Pulvirenti, FAST 

14.30 Gli aspetti finanziari dei progetti 
H2020: dalla pianificazione del 
budget alla corretta gestione e 
rendicontazione delle attività 
finanziate 
Antonella Rotunno, Crowe Horwath As SpA 

16.30   Conclusioni e chiusura lavori 

16.30 Incontri one-to-one 

Il ciclo di vita di un progetto parte dallo sviluppo di un'idea e termina 
con le fasi di reporting e audit articolandosi in un arco di tempo 
sufficientemente ampio da impattare sulle funzioni presenti in azienda 
coinvolte nella realizzazione delle attività.  
La sfida principale consiste nell’intraprendere iniziative precise nei 
tempi prestabiliti in un’ottica di ottimizzazione delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali a disposizione.  
Esigenza sempre crescente è quella di avere competenze adeguate per 
affrontare gli aspetti amministrativi, contabili, finanziari e fiscali nella 
predisposizione e nello svolgimento delle attività nelle tre fasi in cui si 
articola un progetto finanziato di respiro internazionale:  

 Pianificazione e budget 
 Management 
 Reporting e Audit 

L’obiettivo principale è di raggiungere quella sincronizzazione corretta 
“attività-risorse-tempi" in grado di evitare ritardi e ostacoli che 
generano incapacità di spesa nei progetti finanziati. 

Il seminario organizzato da FAST, in qualità di partner di Enterprise 
Europe Network, è rivolto a imprese e centri di ricerca interessati alla 
progettazione europea dal punto di vista amministrativo-finanziario 
della gestione e della rendicontazione.  
Attraverso l’intervento di un’esperta sul tema, il seminario intende 
offrire strumenti pratici e approcci utili per evitare gli errori più 
frequenti e garantire una corretta rendicontazione del progetto.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi cliccare qui 

http://iscrizioni.fast.mi.it/eventi-gratuiti/Budget%20e%20rendicontazione%20nei%20progetti%20europei/view

