STRUMENTI PER LE PMI - 17 Novembre 2014
“SME instrument” di Horizon 2020 (2014-2020) e
Programma “Servizi per l'innovazione” di Sardegna Ricerche
Sede: Confindustria Sardegna Meridionale - Cagliari
Il 17 novembre si terrà a Cagliari una giornata informativa dedicata agli “STRUMENTI PER LE PMI”; la
giornata sarà dedicata alla presentazione dei bandi:
-

“Servizi per l'innovazione” - Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di innovazione delle
imprese, di Sardegna Ricerche
“SME instrument” - Horizon 2020 (Programma Quadro della Commissione Europea destinato
a finanziare attività di ricerca e sviluppo)

Relatori:
Antonino Grimaldi, di Sardegna Ricerche per il bando “Servizi per l’innovazione”, presenterà gli obiettivi, i
destinatari e le modalità di accesso.
Antonio Carbone, Punto di Contatto Nazionale APRE per i bandi SME instrument di Horizon 2020, illustrerà il
funzionamento del bando “SME instrument” di Horizon 2020 (verranno fornite indicazioni su come reperire e
interpretare le informazioni più importanti sul portale Horizon 2020, e come individuare la tematica più
pertinente rispetto alla propria idea progettuale).

La partecipazione è libera e gratuita. Il numero dei posti è limitato, pertanto, per partecipare alla
giornata è necessario iscriversi online tramite il sito di Sardegna Ricerche.
Destinatari: PMI

AGENDA:
11.00 – 11.15

11.15 - 12.30

12.30 - 13.30

Registrazione e saluti iniziali.
Presidente di Confindustria dott. Alberto Scanu
Presidente di Sardegna Ricerche dott.ssa Maria Paola Corona
Antonino Grimaldi, Sardegna Ricerche – Presentazione del bando “Servizi
per l'innovazione” - Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di
innovazione delle imprese.
Domande dal pubblico
Antonio Carbone, APRE - Lo Strumento PMI di Horizon 2020, introduzione alla
tipologia di bandi e modalità di accesso, requisiti, destinatari

15.00 -17.00

Lo Strumento PMI di Horizon 2020 nelle sue 3 fasi:
 Il business plan iniziale ed il template di proposta in Fase 1
 Strategia di partenariato e finanziaria in Fase 2
 Il quality label della Fase 3 e l’Access to risk finance

17.00 – 17.15

Dibattito e chiusura lavori

Info e registrazione: www.sardegnaricerche.it

