7° PQ – Energia
INFO DAY & CLIENT MEETING
13-14 SETTEMBRE 2011
Relatore Dott.ssa Chiara Pocaterra, National Contact Point APRE
Sardegna Ricerche ed il Centro Servizi per le Imprese Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Cagliari, partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione
con lo Sportello APRE Sardegna e con l’Università degli Studi di Cagliari, organizzano un
info day dedicato alla presentazione dei nuovi bandi del 7° PQ con un focus sul tema
“Energia”.
L’evento si strutturerà in un primo momento di introduzione e presentazione dei bandi e
un secondo momento dedicato ad incontri one-to-one con l’esperto APRE per la
valutazione di proposte progettuali concrete.

13 SETTEMBRE 2011
9:30-13:30 INFO DAY – Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza, Via Nicolodi 102 - Cagliari
- Saluto di benvenuto e presentazione dei servizi offerti dallo Sportello APRE Sardegna.
- Illustrazione delle caratteristiche generali del tema Energia nell’ambito del programma
Cooperazione, includendo gli obiettivi, la struttura, le regole di partecipazione e gli schemi
di finanziamento. Presentazione dei contenuti del nuovo bando 2012 e le novità che lo
caratterizzano rispetto ai precedenti.
14:30-17:30 ONE-TO-ONE MEETING – Direzione per le Relazioni e le Attività
Internazionali, Via Ospedale 121 - Cagliari
- Incontri one-to-one con il punto di contatto nazionale, previo appuntamento fissato sulla
base delle risultanze della valutazione preliminare, finalizzati all’assistenza alla redazione
delle proposte progettuali.

14 SETTEMBRE 2011
9:30-13:30 e 14:30-17:30 ONE-TO-ONE MEETING – Direzione per le Relazioni e le Attività
Internazionali, Via Ospedale 121 - Cagliari
- Incontri one-to-one con il punto di contatto nazionale, previo appuntamento fissato sulla
base delle risultanze della valutazione preliminare, finalizzati all’assistenza alla redazione
delle proposte progettuali.
Per informazioni e adesioni si prega di contattare la Dott.ssa Alessia Bacchiddu, Centro
Servizi per le Imprese Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari,
een@csimprese.it , tel. 070 34996.307-308. www.csimprese.it
Chi fosse interessato a richiedere un appuntamento one-to-one con l’esperto APRE è
pregato di inviare il modulo “Richiesta colloquio” per mail a een@csimprese.it e
apre@sardegnaricerche.it entro il 7 settembre 2011.

