
 

                                                      
 

 

   

 

 

                                

 

Giovedì 19 Novembre  2015 
ore 10.00 

 

 

                                                      InfoDay 
 “SME INSTRUMENT: Innovare per Competere” 

Dall’esperienza del primo biennio, consigli utili per redigere una proposta vincente 
Auditorium Palazzo PICO, via Terracina Napoli 

Lo Strumento PMI è il nuovo schema di finanziamento all'interno del programma quadro europeo Horizon 2020 pensato per quelle aziende che 
sviluppano innovazione (di prodotto, di servizio, di processo e di business model) al fine di guadagnare competitività sui mercati nazionali e 
internazionali. L'obiettivo è quello di soddisfare i bisogni finanziari delle PMI mediante una struttura composta da tre fasi che ricalcano l'intero ciclo 
innovativo. Le calls dello SME Instrument sono continuamente aperte ed organizzate con date di cut-off intermedie ogni anno. Le applicazioni 
possono essere sottomesse in qualsiasi momento. Le proposte sono valutate in lotti dopo ogni scadenza intermedia. Il seminario che si vuole 
proporre intende fornire elementi concreti per la preparazione di proposte vincenti. 

PROGRAMMA  

10.00 Introduzione e cenni sulla programmazione regionale a sostegno delle PMI innovative 
Giuseppe Russo - Responsabile o.o. 2.1. e 2.2 PO FESR Campania, Regione Campania  
 

10.20 La collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti nel progetto Inno4SME 
Carmen Padula - Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Napoli, Delegata 
alle Attività Produttive 

 

10.30 SME Instrument: Work Programme 2016-2017 
Chiara Marinai– EASME Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprise, Unit A21 
– H2020 SME Instrument, Commissione Europea 

 
11.10  La partecipazione Italiana: analisi dei punti di forza delle proposte finanziate 

Antonio Carbone – APRE, National Contact Point SME Instrument 
 
11.40 Aspetti e ricadute operative per il sistema delle imprese 
 Andrea Benassi – Responsabile Affari Europei, ICCREA Holding 
 
12.00 Best Practice Fase 1 
 Giuseppe Manco – Detoxizymes Srl 
 

12.20 Conclusioni 
Marco Matarese – Consorzio Technapoli, Coordinatore APRE Campania 

13.30 Incontri con esperti 

 

 



 

                                                      
 

 

 

Prossimi Appuntamenti Ciclo “INNO4SME Days”  
 
 
 
3 Dicembre InfoDay “Le Opportunità di finanziamento di Horizon 2020 nei bandi 2016-2017 - Social Challenges 3° 
Pillar – Focus on Transport, Energy, Climate Action” 
Questo appuntamento si sofferma sulle opportunità del terzo pilastro e sugli specifici settori di intervento: salute, 
sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, energia sicura, trasporti intelligenti, clima, società inclusive e innovative 
e società sicure. In particolare la giornata prevede un Focus su “Smart, Green and Integrated Transport, Secure, Clean 
and Efficient Energy, Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials”. 
 
 
17 Dicembre Workshop Tematico “Proprietà intellettuale: Strumenti e incentivi per lo sviluppo delle imprese”. 
La giornata informativa sulla Proprietà intellettuale intende esaminare opportunità e rischi per le imprese e contempla 
anche un focus sulla difesa dei progetti d’impresa innovativi. Saranno presentati gli incentivi fiscali a disposizione per 
la ricerca e l’utilizzo dei beni di proprietà industriale (marchi, brevetti, modelli o disegni, knowhow, diritti d’autore). 
 
Al termine degli info day sono previsti incontri one to one 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per partecipare ai prossimi appuntamenti compilare la scheda di registrazione disponibile sul sito 
www.sviluppocampania.it  

 
Per informazioni 

 
INFOPOINT Sviluppo Campania: promozione@sviluppocampania.it - tel. 081 230 16 668 

 
Tutti i workshop del ciclo «INNO4SME Days» danno diritto a 3 crediti per la formazione professionale continua 

obbligatoria del commercialista ed esperto contabile iscritto all'Ordine di Napoli 
 
 


