LABORATORIO DI PROGETTAZIONE

SME INSTRUMENT IN HORIZON 2020
18 novembre 2014 – Cagliari
Sede: Confindustria Sardegna Meridionale
Sardegna Ricerche, partner della rete Enterprise Europe Network, insieme con lo Sportello Ricerca
Europea, organizza un laboratorio di progettazione rivolto alle PMI, con sede legale e/o operativa
in Sardegna, che stiano ipotizzando di presentare una proposta progettuale sul bando “SME
instrument” di Horizon 2020 (Fase 1 o Fase 2).

Obiettivi del laboratorio:
Il laboratorio si propone di rafforzare le competenze delle PMI nell’accedere a questa nuova
tipologia di bandi.

Principali contenuti
-

-

Breve sintesi Horizon 2020 e SME instrument; presentazione delle funzionalità del Participant
Portal e strutturazione delle tematiche relative ad SME instrument; il procedimento di
presentazione della proposta in Fase 1 e Fase 2 e la validazione dello status di PMI;
La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta e la redazione del
budget (proposte in fase 2);
La compilazione della parte tecnica della proposta: analisi guidata dei formulari, prestando
particolare attenzione alla corretta:
o Identificazione di obiettivi, approccio e risultati attesi e pianificazione del lavoro di
progettazione; definizione degli impatti, delle metodologie per la diffusione e lo
sfruttamento dei risultati dei progetti, con particolare riferimento a diritti di proprietà
intellettuale, riservatezza, protezione e utilizzo dei risultati, disseminazione.
o Definizione di Work-packages, tasks e tempistiche; descrizione delle strutture di
management del consorzio (solo per azioni che prevedono la costituzione di un
partenariato).

AGENDA:
8.45-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.30

13.30-15.00

Registrazione dei partecipanti e saluti iniziali
Introduzione allo Strumento per le PMI programma Horizon 2020
Individuazione delle calls: strumenti, suggerimenti e utilities messi a disposizione dalla
Commissione;
Il procedimento di presentazione della proposta: registrazione della PMI sul Portale,
funzionamento del PPSS
La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta (progetti di fase 1
e fase 2)
Come progettare una proposta di successo in Fase 1:
 elementi del business plan iniziale
 definizione di impatti e gestione della Proprietà Intellettuale
Pausa

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-17.30

[segue ] Come progettare una proposta di successo in Fase 1:
 strategie per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti
 redazione del Work-package richiesto dai formulari e descrizione attività
progettuali
Elementi aggiuntivi richiesti dalle proposte di Fase 2:
 redazione del budget
 collaborazione con altri enti nell’ambito del progetto
 gestione della proprietà intellettuale e sfruttamento dei risultati
 redazione dei WP dei progetti gestire la cooperazione con altri enti
 strategie di management del consorzio
Dibattito e chiusura dei lavori

Metodologia didattica:
Il laboratorio ha lo scopo di fornire, tramite elementi teorici e pratici, strumenti operativi immediati
per quelle PMI localizzate in Sardegna, che sono interessate a presentare proposte progettuali sul
bando “SME instrument” di Horizon 2020 (Fase 1 e/o Fase 2). Durante il laboratorio si analizzeranno i
formulari di candidatura, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla
redazione delle parti tecniche e finanziarie delle proposte.
Ai partecipanti saranno forniti materiali didattici e una completa documentazione di riferimento.

Relatori
Il laboratorio sarà realizzato dalla Società EU CORE Consulting S.r.l..
Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale
Irene Liverani, PhD, EU CORE Consulting

Destinatari:
Il corso è rivolto ad imprenditori, manager, funzionari e ricercatori di PMI, localizzate nel territorio
regionale che abbiano già presentato o intendano presentare proposte progettuali in risposta ai bandi
SME instrument di Fase 1 o Fase 2 del Programma Quadro Orizzonte 2020 (per una verifica della
definizione di PMI si può consultare la definizione di PMI data dall’UE).

Modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 40 imprese (nei
limiti di un rappresentante per azienda).
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, in base alla data di ricevimento della
domanda di iscrizione, e fino ad esaurimento dei posti disponibili (precedenza verrà data a quelle
imprese che hanno già presentato proposte progettuali sui bandi SME instrument).
Sono escluse dalla partecipazione al corso di formazione i singoli professionisti e/o le imprese che
erogano a favore di terzi consulenza necessaria alla progettazione, assistenza e monitoraggio per
l’accesso ai finanziamenti nazionali, europei ed internazionali.

Modalità d’iscrizione:
Le imprese interessate devono compilare la domanda d’iscrizione reperibile nella sezione dedicata
del portale di Sardegna Ricerche. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate via e-mail,
all’indirizzo cinema@sardegnaricerche.it, indicando nell’oggetto della mail “Iscrizione Laboratorio
SME instrument”, entro l’11 novembre. Agli ammessi al laboratorio sarà inviata una mail di
conferma, con cui potranno presentarsi all’avvio del laboratorio.
La sostituzione di un partecipante con altra persona della stessa impresa sarà possibile purché
venga comunicata prima dell’inizio del corso.

Info e registrazione: www.sardegnaricerche.it

