
                                                                                   

                                                                                  

Organizza il Seminario 

 

“OPPORTUNITA' HORIZON 2020” 

Livorno 7 Ottobre 2016  

Presso la sede dell’Ordine Ingegneri Livorno - Via della Venezia 15 - Livorno 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri 

 

PRESENTAZIONE 

Horizon 2020  è il programma comunitario di finanziamenti a sostegno della  ricerca e 

dell’innovazione destinato agli enti di ricerca e alle imprese. Per rafforzare la propria competitività 

tanto nella conoscenza quanto sui mercati, la Comunità Europea ha infatti reso disponibili risorse che 

si rivelano essere, se correttamente colte, importanti opportunità di crescita per le imprese  e per i 

professionisti, permettendo  di introdurre innovazioni (di prodotto o servizio, di processo,  di modello 

di business) che  consolidano la posizione nei mercati di oggi e, soprattutto, consentono di gettare le 

basi della propria competitività nei mercati di domani. 

La  capacità delle imprese  dei professionisti  e degli enti italiani di rispondere alle call europee e di 

accedere a queste tipologie di finanziamenti è assolutamente da rafforzare, a tutti i livelli, e lo 

dimostrano i primi dati, dopo 18 mesi dai primi bandi. 

IRPET  (Istituto per la programmazione economica in Toscana)  ha ricevuto mandato dalla Regione di  

sviluppare un processo per stimolare le imprese toscane alla partecipazione al programma Horizon 

2020, valorizzandone i punti di forza e aumentando dunque la  possibilità di accedere ai 

finanziamenti.  

IRPET  eroga un servizio di accompagnamento e supporto individuale, volto a: 

• Informare  imprese  e professionisti  sugli strumenti del programma H2020. 

• Individuare  opportunità di ricerca, sviluppo ed innovazione, espresse o latenti, 

potenzialmente oggetto di domande di finanziamento. 

• Individuare gli strumenti H2020 e le relative call ritenute adeguate alla presentazione di una 

domanda di finanziamento per le opportunità progettuali individuate. 

• Supportare le imprese  ed i professionisti  nell’inquadramento dell’opportunità progettuale 

individuata all’interno  dell’eventuale call selezionata e in accordo sia con la strategia di 

crescita dell’impresa proponente che con i desiderata della Comunità Europea. 

Lo scopo di tale attività è anche quello di generare uno spostamento culturale verso l’innovazione in 

quelle realtà produttive  che, pur avendo una buona capacità di stare sui mercati, non hanno 

consapevolezza delle proprie potenzialità d’innovazione, nonché della necessità  dei processi 

innovativi per poter mantenere anche in futuro un alto livello di competitività. 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

Ore 14,45  Registrazione dei partecipanti iscritti 

 

Ore 15,00  Ing. Massimiliano Salerno (Unità Horizon 2020 IRPET – REGIONE TOSCANA) 

• Horizon 2020 e relativi strumenti di finanziamento 

• Le difficoltà d’accesso 

• La corretta strutturazione dei contenuti di una domanda di finanziamento 

• L’Unità Horizon 2020 di IRPET 

 

Ore 16,30  Ing. Giada Mennuti - (Sportello Enterprise Europe Network – Confindustria Toscana) 

• Il Participant Portal: un unico, immenso, portale di accesso al mondo Horizon.  

• A chi chiedere aiuto ? help desk e reti di supporto per i bandi Horizon. 

• La rete Enterprise Europe Network: supporto gratuito per stimolare l'Innovazione in Europa. 

 

Ore 18,00  Dibattito  e conclusioni 

 

 

 

APERTURA ISCRIZIONI  DAL 19/09/2016  - ore 9,30   (posti disponibili n. 45) 

 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito  www.ording.li.it    

 

Costo: € 5,00 da pagare direttamente alla Segreteria il giorno del Seminario 

 

In caso di impossibilità a partecipare, si prega darne tempestiva comunicazione alla Segreteria onde permettere 

la partecipazione ai  colleghi in lista d’attesa. 

 

Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP  NON SONO AMMESSE 

ASSENZE, neanche parziali,  al Seminario. 

 


