Giornata di approfondimento
“Horizon 2020 - SME INSTRUMENT”
Come presentare una buona proposta progettuale
Genova, 29 aprile 2015
Camera di Commercio di Genova - Salone del Bergamasco
Via Garibaldi, 4 – piano nobile

INTRODUZIONE
Nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione “Horizon 2020” è
stato introdotto uno strumento studiato appositamente per stimolare la partecipazione delle Piccole e Medie
Imprese che abbiano un buon potenziale innovativo e che possano contribuire all’inserimento sul mercato
di prodotti/servizi innovativi.
Questo Strumento fornisce un supporto forfetario (pari a 50.000 €) per l’elaborazione dello studio di
fattibilità e sino a 2,5 milioni di euro per la fase di prototipizzazione/industrializzazione.
Le prossime scadenze di presentazione delle proposte sono il 17 giugno, il 17 settembre e 25 novembre
2015.
La giornata tematica permetterà di approfondire le modalità di partecipazione allo Strumento e di fornire
suggerimenti utili ai potenziali beneficiari in merito alle tipologie di proposte che possono essere
presentate.
PROGRAMMA
Ore 9:00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30

Inizio lavori sessione mattutina
Il Programma Horizon 2020 per la ricerca e lo sviluppo tecnologico: inquadramento
generale
A cura di Unioncamere Liguria

Ore 10:00

Lo “SME Instrument”, fase 1 e fase 2: come funziona e cosa finanzia
Antonio Carbone - APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – Punto di
Contatto Nazionale

Ore 10:30

Dibattito

Ore 10:45

Coffee break

Ore 11:00

I risultati dei bandi “SME Instrument” 2014: dati e principali criticità
Antonio Carbone - APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

Ore 11:30

Suggerimenti pratici per presentare una proposta di successo in ambito “SME
Instrument”
A cura di un valutatore del Programma

Ore 12:00

I servizi di supporto offerti dalla rete EEN
A cura di Unioncamere Liguria/Regione Liguria

Ore 12.20

Dibattito e chiusura lavori

Sessione pomeridiana - Ore 14:00 – 17:00
Camera di Commercio di Genova, Sala Gialla – Via Garibaldi 4, Piano terra

I relatori incontrano le imprese interessate a partecipare ai prossimi bandi, sulla base di apposita
richiesta presentata dalle stesse e dietro presentazione di un’idea preliminare di progetto.

