
   

  

 

7° PQ - Ricerca per le PMI 
INFO DAY & CLIENT MEETING 

19-20 SETTEMBRE 2011 
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,  organizzano un evento per la presentazione delle politiche 

europee a favore dell’innovazione, con un focus sulla call “Research for the benefit of 

SMEs” del 7° PQ. Nella seconda giornata, per le aziende che ne faranno espressamente 

richiesta, sarà possibile partecipare ad incontri one-to-one con l’esperto APRE per la 

valutazione di proposte progettuali concrete. 

19 SETTEMBRE, INFO-DAY  
Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza, Via Nicolodi 102 - Cagliari  
9:00-13:30 Relatore Dott.ssa Valentina Pinna, Policy Officer DG Research CE, 

 Innovation Policy 
- politiche europee per l’innovazione e la ricerca per le PMI; 

- work programme 2012 e relativa Call “Research for the benefit of SMEs”. 

Presentazione dei contenuti del nuovo bando (obiettivi e struttura: ricerca per le 

PMI, ricerca per associazioni di PMI, attività di dimostrazione) e delle novità che 

lo caratterizzano rispetto ai precedenti; 

- procedure di valutazione. 

 
14:00-18:00 Relatore Dott.ssa Annalisa Ceccarelli, NCP APRE 
 
- regole di partecipazione e criteri di eleggibilità dei partecipanti; 

- schemi di finanziamento; 

- come scrivere una proposta progettuale (project management, ruolo dei 

partner); 

- come cercare partner progettuali ( in particolare ricerca partner tramite canali 

APRE ed Enterprise Europe Network); 

- best practice di scrittura progetto: a chi ispirarsi. 

 

20 SETTEMBRE, ONE-TO-ONE MEETING CON L’ESPERTO 
Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali, Via Ospedale 121 – Cagliari 
 
9:00-13:00 Dott.ssa Annalisa Ceccarelli, NCP APRE 
Incontri one-to-one con l’esperto, previo appuntamento fissato sulla base delle 

risultanze del prescreening, finalizzati all’assistenza alla redazione delle proposte  

progettuali.  

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 

dallacia@sardegnaricerche.it e apre@sardegnaricerche.it entro il 13 settembre 2011 
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