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InfoDay
Le Opportunità di finanziamento di Horizon 2020 nei bandi 2016-2017 - Industrial
Leadership 2° Pillar – Focus on Information and Communication Technologies
Auditorium Palazzo PICO, via Terracina 230 Napoli
Il secondo pilastro di Horizon 2020 intende rendere l'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo
attività strutturate dalle aziende. Vuole portare grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentivare il potenziale di crescita delle
aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiutare le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.
Il secondo InfoDay del ciclo si dedicherà proprio alle opportunità e ai bandi previsti da tale pilastro, con particolare attenzione al programma
“Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e i sui ambiti di applicazione: ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie,
fabbricazione e trasformazione avanzate, tecnologia spaziale. In particolare, si toccheranno i temi proposti dal programma di lavoro ICT 2016-2017 e
le sue principali tipologie d'azione.

PROGRAMMA
10.00 Introduzione
Valeria Fascione - Assessore per l’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione, Regione
Campania
10.20 I temi ICT nei programmi di lavoro H2020 2016-2017 (videoconferenza)
Annalisa Bogliolo - Commissione Europea DG Connect
10.40 I Punti di Contatto Nazionale a supporto della partecipazione in H2020
Daniela Mercurio - APRE Roma, National Contact Point ICT
11.20 Il processo di valutazione e consigli utili agli applicants
Antonio Pescape' – Università degli Studi di Napoli Federico II e Valutatore H2020
11.40 Consigli pratici per la redazione della proposta
Marco Matarese – Consorzio Technapoli. Coordinatore APRE Campania
12.00 Conclusioni
12.30 Incontri con esperti
E’ possibile registrarsi per gli incontri one to one con gli esperti di APRE attraverso l’apposito modulo di registrazione
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile iscritto all'Ordine di Napoli.
Per informazioni e prenotazioni: INFOPOINT promozione@sviluppocampania.it tel.081.23016668

