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COMUNICATO STAMPA N. 20 DELL’11 MARZO 2014 

 
NUOVA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA EUROPEA: HORIZON 2 020 

FINANZIAMENTI E SCENARI FUTURI 
 
Giovedì 20 marzo, alle ore 10, presso la sala Giordano della Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola, a Baveno  si terrà un seminario rivolto alle piccole e medie imprese, ricercatori ed Università su 
HORIZON 2020, il nuovo programma quadro di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e 
l'innovazione.  
 Operativo dal 1° gennaio 2014, Horizon 2020 dispone di un budget di oltre 70 miliardi di euro per 7 anni 
(2014-2020) per fornire a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti. 
Horizon 2020 comprende tre temi o "pilastri" principali: 
 

1. Eccellenza scientifica: ha l’obiettivo di finanziare la scienza attraverso fondi che provengono dal 
Consiglio europeo della ricerca per ricercatori di alto livello e fondi per le borse di ricerca Marie 
Sklodowska-Curie rivolte ai giovani ricercatori. 
 

2. Leadership industriale: include un programma per sostenere le piccole e medie imprese, strumenti 
finanziari per l'innovazione e un programma per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie industriali in 
settori come le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e la ricerca spaziale. 
 

3. Sfide della società: sostegno alla ricerca in settori come la salute, il clima, il cibo, la sicurezza, i 
trasporti e l'energia. 
 
 

Il seminario, organizzato con il supporto della rete Enteprise Europe Network, la più grande rete europea a 
sostegno delle piccole e medie imprese, di cui Unioncamere Piemonte è partner, si propone di presentare il 
quadro generale della nuova programmazione finanziaria europea con l’analisi delle regole di partecipazione, 
insieme al nuovo strumento di finanziamento per le PMI. 
Al termine delle presentazioni, i partecipanti potranno effettuare incontri individuali  con i relatori per 
presentare la propria idea progettuale per l’analisi della fattibilità della propria proposta e l’individuazione del 
possibile bando. 
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione entro il 18 Marzo 2014 al sito Promopoint 
www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative. 

Chi è interessato agli incontri one to one è pregato di indicarlo in fase di registrazione on-line, tramite la scelta 
del relatore che intende incontrare. Verrà informato dell’avvenuta prenotazione dell’appuntamento tramite 
mail. Preghiamo anche di segnalare il proprio appuntamento al desk di accoglienza, il giorno dell’evento. 
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HORIZON 2020, FINANZIAMENTI E SCENARI FUTURI  
 
Baveno - Giovedì 20 marzo 2014, ore 10.00 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola – Strada del Sempione 4 – Baveno 
 
Programma: 
 
Ore 10.00 - Saluti istituzionali 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola  
  
 
Ore 10.15 - Presentazione del Programma Horizon 2020: quadro generale e regole di partecipazione   
> Serena Borgna, Punto di Contatto Nazionale, Apre - Agenzia per la promozione della ricerca europea 

 
Ore 11.15 – I servizi della rete Enterprise Europe Network  e lo Strumento per le PMI in Horizon 2020  
> Katia Costa, Area Progetti e Sviluppo del territorio, Unioncamere Piemonte 
 
Ore 11.30 - Incontri one to one con le imprese interessate a presentare una proposta di ricerca a livello 
europeo, analisi di fattibilità e individuazione del possibile bando. 
 

 

Per ulteriori informazioni 

Ufficio promozione delle imprese e sviluppo del territorio 

E mail: promozione@vb.camcom.it 

Tel.: 0323/912.837 
 


