
 

 

    
 

masterdesk.eu 

WEBINAR 

EIC Accelerator 

Prima Edizione:  

Modulo I: 7 – 8 – 9 Luglio 2021; Modulo II: 14 – 15 – 16 Luglio 2021 
Il corso ha come obiettivo principale l’acquisizione di competenze relative al programma EIC 

Accelerator, ed è suddiviso in due diversi moduli: al termine del I° modulo i partecipanti 

saranno in grado di comprendere a fondo il programma ed impostare la Fase I della proposta 

progettuale (concept note), mentre il II° modulo si concentra sulla stesura di un progetto 

completo. 

Entrambi i moduli hanno inclusi dei servizi di supporto: nel I° modulo una call della durata di 

30 minuti al fine di valutare l’idea progetttuale in funzione del programma, mentre al termine 

del II° modulo i partecipanti avranno diritto ad un massimo di 2 ore di call di consulenza, 

concernente per esempio supporto alla stesura oppure alla protocollazione del progetto. 

Durante il corso verranno presentati progetti sopra soglia e/o vincenti, di modo da dare ai 

partecipanti una visione concreta dei contenuti progettuali. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFORMAZIONI PRATICHE 

Il corso verrà erogato sotto forma di        

webinar, utilizzando una piattaforma di video   

streaming gratuita. Sarà possibile accedere al 

corso tramite computer, telefono o tablet, 

seguendo le istruzioni che saranno inviate al 

momento dell’iscrizione. 

 CONTATTI: 

  E-MAIL: info@masterdesk.eu 

  TEL.: 0032 2 205 17 93 

  ORARI: 

mercoledì 7 luglio: 17.00 – 19.00 

giovedì 8 luglio: 17.00 – 19.00 

venerdì 9 luglio: 17.00 – 19.00 

mercoledì 14 luglio: 17.00 – 19.00 

giovedì 15 luglio: 17.00 – 19.00 

venerdì 16 luglio: 17.00 – 19.00 

 

 

 

PARTECIPANTI 

 Imprenditori in tutti i settori di attività, 

ivi inclusi start-upper  

 Consulenti e professionisti del settore 

pubblico e privato  

 Dirigenti, funzionari e operatori del 

settore privato 

 Responsabili ed addetti all’Ufficio 

Europa di imprese e associazioni  

 Commercialisti e studi interessati alla 

progettazione europea 

 

REQUISITI 

 Possedere una conoscenza ottima 

dell’italiano e discreta dell’inglese (il 

webinar sarà in lingua italiana, ma 

alcuni documenti che verranno 

analizzati dai docenti saranno in 

inglese) 

 Avere accesso a una connessione 

internet di buona qualità 
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PROGRAMMA MODULO I 

Mercoledì 7 luglio, 17.00 – 19.00   

L’EIC Accelerator 

 L’EIC Accelerator 2021 – 2027 

 ECAS, PIC e nuova piattaforma EIC 

 Concept note e full proposal 

Giovedì 8 luglio, 17.00 - 19.00   

Business plan e concept note 

 L’importanza del business plan all’interno dell’EIC 

  Lo step 1 della concept note 

Venerdì 9 luglio, 17.00 - 19.00   

Analisi di mercato ed allegati 

 Lo step 2 della concept note: go2market ed impatto  

 Il pitch 
 Il video di presentazione e motivazione 

 

 PROGRAMMA MODULO II 

Mercoledì 14 luglio, 17.00 – 19.00   

Excellence 

 Natura innovativa e creazione di nuovi mercati 

 Fattibilità tecnologica 

 Tempistica e proprietà intellettuale 

Giovedì 15 luglio, 17.00 - 19.00   

Impatto 

 Scaling – up ed impatto 

 Adattabilità al mercato e analisi della concorrenza 

 Stakeholders e partner chiave 

Venerdì 16 luglio, 17.00 - 19.00   

Livello di rischio, implementazione e bisogno per l’UE 

 Il Team 

 Piano delle attività e budget 
 Livello di rischio investimento, rischi e mitigazione 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Quota d’iscrizione ordinaria:  

 290€ modulo I 

 390€ modulo II 

 

 

 Quota d’iscrizione per pacchetto Webinar 

Modulo I + Modulo II: 550€ 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 L’iscrizione al corso 
 

 Il materiale didattico utilizzato 
 

 Il certificato di partecipazione  
 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI:  

5 LUGLIO 2021 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare il 

modulo online al link 

http://masterdesk.eu/webinar-iscrizione/, 

allegando nel formulario la prova di avvenuto 

pagamento della quota di partecipazione.  

A seguito della compilazione del modulo 

verrà inviata una e-mail con il codice di 

accesso al webinar e con le indicazioni per 

utilizzare la piattaforma di video-streaming. 
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