È IL SERVIZIO INFORMATIVO DI ART-ER
SUI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
UNA NEWSLETTER SETTIMANALE

UN SITO WEB
Per conoscere e approfondire le opportunità di finanza agevolata con
• NEWS - sintetiche e complete di dettagli e link utili - relative a bandi,
eventi, ricerche partner, politiche e legislazioni
• SCHEDE ILLUSTRATIVE su contenuti, regole di partecipazione,
documentazione di riferimento
• FOCUS DI APPROFONDIMENTO di programmi articolati
• VIDEO, PUBBLICAZIONI e brevi LEZIONI ONLINE su temi di rilievo per
la comprensione dei programmi di finanziamento

Per ricevere tempestivamente INFORMAZIONI
• PERSONALIZZATE, esclusivamente negli ambiti di interesse
selezionati al momento dell’iscrizione e aggiornabili in ogni
momento
• CONCISE, presentate in versione sintetica con titolo, abstract e link
• COMPLETE, con link a documentazione ufficiale, modulistica e siti
web di riferimento

ALCUNI NUMERI
18.000

2.000

47

500

450

800

utenti iscritti

news inviate
annualmente

Newsletter
annue

ricerche partner
all’anno

bandi promossi
all’anno

eventi promossi
all’anno

IL SERVIZIO FIRST PERSONALIZZATO
E’ UNA VALIDA OPPORTUNITÀ PER OFFRIRE AI PROPRI UTENTI
LA CONSOLIDATA QUALITÀ DEI CONTENUTI FIRST
CON IL PROPRIO LAYOUT GRAFICO
I VANTAGGI PER CHI PERSONALIZZA

LE OPPORTUNITA’ PER I PROPRI UTENTI

• usufruire di un servizio informativo completo e aggiornato
senza oneri per software di gestione e utilizzo di propri
server
• conservare la propria immagine attraverso logo e layout
grafico in linea con il proprio sito web sfruttando la
piattaforma FIRST
• sollevare il personale interno dal compito di monitorare
quotidianamente le informazioni relative alla finanza
agevolata di fonte comunitaria e nazionale
• aggiungere proprie news (ad esempio bandi e altre
informazioni locali) e messaggi al flusso di informazioni
FIRST, rendendo accessibili tali contenuti solo ai propri
utenti
• disporre di una semplice interfaccia per editare,
distribuire e archiviare le informazioni aggiuntive e per
gestire i propri iscritti

• essere informati sugli incentivi comunitari, nazionali e
regionali nei settori: ricerca e sviluppo; innovazione e
trasferimento tecnologico; formazione e mobilità dei
ricercatori; cooperazione internazionale in materia di ricerca
e innovazione
• ricevere ogni giovedì una newsletter settimanale
personalizzata (esclusivamente su ambiti di proprio
interesse) e concisa (titolo, abstract e link al testo completo
e ai documenti correlati)
• approfondire le tematiche di proprio interesse con
informazioni relative a politiche generali, risultati,
pubblicazioni, eventi nazionali e internazionali
• essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal proprio
ente di appartenenza

Per tutti i dettagli contatta: first@art-er.it

HANNO GIÀ PERSONALIZZATO IL SERVIZIO FIRST

