
                                                                 

COMUNICATO STAMPA 

Seminario giovedì 20 marzo alla Camera di Commercio
Nuova programmazione finanziaria europea: 
Horizon 2020, finanziamenti e scenari futuri 

La Camera di Commercio di Asti, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, organizza
un seminario rivolto alle piccole e medie imprese, ricercatori ed Università su  Horizon
2020, nuovo programma quadro di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e
l'innovazione. L'incontro, a partecipazione gratuita, si terrà giovedì 20 marzo, alle 15 a
Palazzo Borello.

Operativo dal 1° gennaio 2014, Horizon 2020 dispone di un budget di oltre 70 miliardi di
euro per il periodo 2014-2020. Le risorse sono indirizzate a tre priorità: 

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, illustrerà il quadro generale della nuova programmazione finanziaria
europea,  analizzando  le  regole  di  partecipazione,  insieme  al  nuovo  strumento  di
finanziamento  per  le  PMI.  Dopo  il  saluto  di  Mario  Sacco,  presidente  della  Camera  di
Commercio di  Asti,  interverranno Serena Borgna (Punto di Contatto Nazionale,  Apre -
Agenzia per la promozione della ricerca europea) e Katia Costa (Area Progetti e Sviluppo
del territorio, Unioncamere Piemonte).

Al termine i partecipanti potranno incontrare individualmente i relatori per presentare la
propria idea progettuale, valutarne la fattibilità e individuare il possibile bando.

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione entro il 18 marzo 2014 al sito
Promopoint www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative.
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