L’innovazione a misura di impresa.
Lo SME Instrument e Fast Track to Innovation in Horizon 2020.
26 Gennaio 2018
Cagliari, Manifattura Tabacchi, Viale Regina Margherita 33
Venerdì 26 gennaio 2018, a partire dalle ore 09:15, si terrà a Cagliari, presso i locali della Manifattura Tabacchi, una giornata
completamente dedicata a due schemi di finanziamento di Horizon 2020: “SME Instrument” e “Fast Track to Innovation”.
L’evento, organizzato da Sardegna Ricerche, in collaborazione con APRE, nell’ambito delle attività dello Sportello Ricerca
europea – APRE Sardegna e della rete Enterprise Europe Network – ELSE, ha l’obiettivo di discutere sulle opportunità di
finanziamento dedicate alle imprese all’interno del Programma Horizon 2020.
Una delle principali novità del Programma Horizon 2020 è stata l’introduzione di strumenti che finanziano progetti di
innovazione con una forte attenzione al potenziale commerciale e all’impatto sul mercato del prodotto, processo o servizio
che si andrà a sviluppare.
La mattina si terrà un workshop aperto a tutti i soggetti interessati previa registrazione online; nel pomeriggio si terranno
dei tavoli tecnici dedicati alle sole imprese regionali selezionate.

AGENDA WORKSHOP
Modera: Alberto Di Minin, Scuola Superiore Sant’Anna – Delegato Nazionale PMI e Accesso alla finanza
09:15
09:30
09:45

Registrazione
Raffaele PACI, Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio
Alberto DI MININ, Delegato Nazionale Comitato
di programma PMI in H2020 e Accesso alla finanza

Saluti e Introduzione
Lo “Strumento PMI” in Horizon 2020: il bilancio a
quattro anni dall’avvio
La partecipazione delle PMI italiane in
Horizon2020: presentazione e analisi dei risultati
raggiunti nello “Strumento PMI”, punti di forza e
di debolezza dei progetti italiani

10:15

Vanessa RICCI, Project Adviser, Strumento PMI –
Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
(EASME) della Commissione Europea

10:45

Antonio CARBONE, Punto di Contatto Nazionale
Le novità dello “Strumento PMI 2018-2020” ed il
PMI, ICT e Accesso alla finanza di rischio H2020 “Fast Track to Innovation” in Horizon 2020
APRE
Maura Saltimbanco, Head of EU Projects &
Testimonianza di una PMI di successo
Grants Office - Greenrail Group
Ambrogio Motta, Coach per SME Instrument per
Il ruolo del Coach nello “Strumento PMI”
la CE
Natascia Soro, Sportello Ricerca Europea – APRE
Sardegna
I servizi di Sardegna Ricerche per lo “Strumento
Marcella Dalla Cia, Enterprise Europe Network PMI” e “Fast Track to Innovatione”
ELSE
Sessione di domande e conclusioni
Pranzo

11:30
11:45
12:00

12:30
13:00

L’evento è organizzato da:

TAVOLI TECNICI RISERVATI ALLE IMPRESE
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 presso i locali della Manifattura Tabacchi, un numero limitato di imprese avrà la
possibilità di partecipare a tavoli di lavoro su argomenti chiave per il successo delle proposte e di confrontarsi con referenti,
esperti ed altre imprese che hanno ottenuto il finanziamento.
I tavoli, che potranno svolgersi anche simultaneamente, accoglieranno un massimo di 10 partecipanti ognuno e saranno i
seguenti:
-

Il portale H2020: come presentare la proposta. Moderatore: Marcella Dalla Cia, Enterprise Europe Network – ELSE,
Sardegna Ricerche;

-

Come presentare il business plan, analisi dei competitor e analisi di mercato. Moderatore: Antonio Carbone, Punto di
Contatto Nazionale PMI, ICT e Accesso alla finanza di rischio H2020 – APRE;

-

Storytelling e Makeup della proposta. Moderatore: Maura Saltimbanco, Head of EU Projects & Grants Office - Greenrail
Group.

L’iniziativa è gratuita e rivolta alle sole imprese interessate a partecipare e che manifesteranno la loro preferenza a uno o
più tavoli suindicati.
La Domanda di partecipazione per esprimere la/le preferenze, reperibile on line, dovrà essere inviata entro e non oltre
lunedì 15 gennaio 2018.
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande di partecipazione superiore rispetto ai posti disponibili, le
imprese saranno ammesse in ordine cronologico e in base alle preferenze espresse nel modulo di iscrizione.
Saranno escluse dalla partecipazione ai tavoli le imprese, enti e liberi professionisti che erogano a favore di terzi
consulenza/formazione necessaria alla progettazione, assistenza, rendicontazione e monitoraggio per la partecipazione ai
finanziamenti nazionali, europei ed internazionali e gli enti di formazione e/o imprese che erogano attività formativa.
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