
30 giugno 1 luglio 2014 - Camera di Commercio di Bari 
Sala Convegni - C.so Cavour, 2 Bari 

Unioncamere Puglia, nell ambito delle attivitŕ della Rete Enterprise Europe Network, organizza in 
collaborazione con Europe Direct Puglia e la Staff Services in Brussels Asbl, associazione del Sistema 

Camerale Italiano che supporta le relazioni con le Istituzioni Comunitarie: Corso di formazione e 
informazione Enterprise Europe Network sugli interventi della programmazione 2014-2020 - H2020 - 

Schema PMI - COSME - Altri programmi tematici . 

L iniziativa formativa si articolerŕ in due giornate nel corso delle quali saranno approfonditi gli aspetti 

salienti della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 con un focus sui programmi di maggiore 
interesse per le imprese (Horizon 2020, Strumento per le PMI, COSME, altri programmi tematici), al fine di 

offrire ai partecipanti indicazioni e suggerimenti utili per poter sfruttare al meglio le opportunitŕ offerte 

dalla nuova programmazione dei Fondi Europei. Č auspicabile la partecipazione ad entrambe le giornate 

formative/informative. 
La partecipazione č gratuita ed č possibile iscriversi compilando la scheda di iscrizione , presente sul sito 

een.unioncamerepuglia.it nella sezione eventi. 

I GIORNATA ( 30 giugno )  

9:30 - Apertura dei lavori 
Alessandro Ambrosi, Presidente CCIAA di Bari 
Introduzione e agenda 
9:40 - H2020 principi della programmazione europea di ricerca I tre pilastri di H2020 (Eccellenza, Leadership 
industriale, Sfide Sociali) 
10:00 - Bandi e principi di finanziamento (calendari dei sottoprogrammi, tassi di finanziamento e regole di 
partecipazione), Ricerca vs Innovazione 
10:30 - Cosa sta dietro i bandi (mappatura degli stakeholders: comitati di programma, gruppi ad-hoc, Technology 
Platforms, Public Private Partnerships, European Innovation Partnerships,JTIs, etc.) 
11:00 - Pausa. 
11:30 - Domande e risposte su logiche di posizionamento 
12:00 - Come si fa una proposta Analisi di fattibilitŕ (aderenza al bando, identificazione competitors, formazione 
consorzio, organizzazione della proposta) 
13:00 Pausa 
14:30 - 17:30 - Come si fa una proposta 
14:30 - 17:30 - Struttura della domanda sezione per sezione 
Obiettivi 
Descrizione del contesto 
Relazioni con il programma di lavoro 
Ambizione e innovazione sullo stato dell arte 
Implementazione (piano di lavoro e attivitŕ di progetto) 
Gestione proprietŕ intellettuale e piani di sfruttamento 
Descrizione delle risorse Budget 
17:30 - Conclusione della I Giornata. 

II GIORNATA ( 1 luglio )  

9:30 - Le PMI in H2020 Funzionamento dello schema PMI 
10:30 - COSME Struttura e bandi (programma di lavoro 2014) 
11:00 Pausa 
11:15 - Ricerca e regioni Smart specialisation e rapporti tra H2020 e fondi strutturali 
11:45 - H2020 e COSME Fonti di informazione 

http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGRlZwZlAGRlZwpzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGx5BGD3BQHjWay2LKu2pG0kAwpjAGxmAwZkCt


12:30 - Domande e risposte 
13:00 - Pausa 
14:30 - 17:30 - La programmazione 2014-2020 : quali novitŕ  
Gli interventi sugli ulteriori assi prioritari  
Formazione ERASMUS +  
Occupazione EaSI Ambiente LIFE  
Internazionalizzazione 
17:30 - Conclusione dei lavori.  

 


