
 

 
 
 

 

Strumenti europei di finanziamento  
a supporto di progetti di innovazione e ricerca 

3 aprile 2014 - ore 9.00  

Confindustria Verona - Piazza Cittadella, 12 (VR) 

Ci troviamo in un momento di particolare cambiamento in Europa: quest’anno è infatti partita la nuova 

programmazione dei fondi comunitari relativi ai prossimi sette anni (2014-2020). In particolare, Horizon 2020, il 

Programma per la Ricerca e l’Innovazione, è il più grande programma di ricerca mai varato dall'Unione 

Europea, con importanti novità specificamente pensate per favorire la partecipazione delle imprese.  

Per l’Italia, può senz’altro essere una scommessa ad invertire la tendenza che finora ha portato il nostro Paese 

ad investire poco nella ricerca e innovazione, per le imprese è un'importante occasione per stringere 

strategiche collaborazioni con centri di ricerca d’eccellenza e partner europei, in un'ottica di sviluppo 

innovativo di lungo termine. 

PROGRAMMA 

Ore 9.00  Registrazione Partecipanti 

Ore 9.30  Saluti di apertura  

Ore 9.40 Il nuovo programma Horizon 2020 e le opportunità per le imprese 
Daniele Rossi,  Amministratore Delegato Federalimentare Servizi 

Ore 10.20 Come partecipare ad un bando europeo: obiettivi, partenariato, 

finanziamento e criteri di valutazione 
Leonardo Pinna, Delegazione di Bruxelles di Confindustria 

Ore 10.50 Ricerca e industria: strumenti operativi di collaborazione 
Paolo Gregori,  Area Ricerca e Innovazione Confindustria Trento, Delegato 

Fondazione Bruno Kessler 

Ore 11.20 Innovazione e ricerca in progetti congiunti tra università e imprese 
Luca Guarnieri, Liason Office Università di Verona 

Ore 11.35 Testimonianza aziendale 

L’esperienza in progettazione europea di ICI Caldaie SpA 

Ore 11.50 Domande dal pubblico 

Ore 12.30 Conclusioni 

Ing. Giulio Pedrollo, Presidente Confindustria Verona 

 

 

"Europa per le imprese" è un progetto di Confindustria Verona che mira, attraverso una serie 

di iniziative concrete, quali seminari tecnici, convenzioni e accordi con enti, a far 

conoscere l’attività delle istituzioni comunitarie di interesse per le imprese e permettere di 

cogliere al meglio le opportunità offerte dall'integrazione europea. 


