Il seminario, organizzato
nell’ambito delle a6vità di
Enterprise Europe Network e
in collaborazione con ASTER,
si inserisce nel contesto dell’inizia va RAVENNA 2015 -

Fare i con con l’ambiente

Per Info e iscrizioni:
Eurosportello-CCIAA Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna
tel. +39-0544-481443
Fax +39-0544-218731
simpler@ra.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it/eurosportello

(20-22 maggio) .
E’ un fes"val su riﬁu", acqua,
energia: 3 giorni di incontri, di
formazione e informazione, di
approfondimen" e conoscenza
sulle nuove tecnologie e sui
processi industriali.
Info e programmi su:
www.ravenna2015.it

Si ringrazia per la collaborazione:

L’Azienda Speciale Eurosportello organizza un seminario ﬁnalizzato a illustrare le principali opportunità di ﬁnanziamento previste dal programma
europeo Horizon 2020 e dai programmi europei a supporto delle tema che energe che e ambientali.
Workshop

Energia, ambiente e sostenibilità in Horizon 2020
e i nuovi programmi europei
Mercoledì 20 maggio 2015
ore 9:30 -12:30
Camera di commercio di Ravenna
Sala Verde - Ingresso da via Roma 89
A seguire, su richiesta, possibilità di incontri individuali con i relatori per
approfondire gli argomen" tra#a" e le proprie idee proge#uali

Evento realizzato nell’ambito delle a vità di Enterprise Europe Network
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
E’ la più grande rete europea a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e
della compe vità delle imprese, presente in oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni,
raggruppate localmente in consorzi.
SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la compe vità delle IMPrese in Lombardia ed Emilia
Romagna) è il consorzio di cui fa parte Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna.
h&p://een.ec.europa.eu - www.een-italia.eu - www.simplernet.it

Partecipazione gratuita, previa iscrizione

Horizon 2020 è lo strumento ﬁnanziario di
a&uazione delle poli che per l’innovazione
dell’Unione Europea.
Rappresenta l’inizia va faro della strategia
Europa 2020, volta a garan re la compe vità globale dell'Europa. Cos tuisce in par colare lo strumento principale dell'Unione europea per il ﬁnanziamento della ricerca in
Europa per il periodo 2014 - 2020.
Per accedere alle fon di ﬁnanziamento disponibili è necessario conoscere
determinate tecniche e metodologie ed essere in grado di monitorare le
informazioni sui bandi e i programmi esisten , in con nua evoluzione.
L’inizia va intende concentrare in par colare l’a&enzione sulle misure a
favore delle imprese che sviluppano le tema che dell’energia, ambiente e
sostenibilità.

Programma

Energia, ambiente e sostenibilità in Horizon 2020
e i nuovi programmi europei
Mercoledì 20 maggio 2015 ,

9:30 - 12:30
Camera di commercio di Ravenna (Sala Verde ) - Ingresso da via Roma 89

Scheda di adesione
Inviare a Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna
via fax: (0544-218731) o e-mail (simpler@ra.camcom.it)
entro il 18 maggio 2015
Partecipante____________________________________________________________
Azienda / Ente __________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Città _____________________________________Prov _________ Cap __________
Tel. _________________________________ Cell. _____________________________

9:30 Registrazione dei partecipan

e-mail _________________________________________________________________

9:45 Enterprise Europe Network per le imprese: presentazione dei servizi
Azienda Speciale Eurosportello, CCIAA Ravenna

Attività _________________________________________________________

10:00 Horizon 2020: stru%ura, regole di partecipazione e opportunità per le
imprese - Viorika Dishnica - ASTER, Sportello APRE Emilia-Romagna
11:15 Energia, ambiente e sostenibilità in Horizon 2020 e in Life 2014-2020 —
Stefano Valen ni - ASTER, Coordinatore Pia&aforma Energia Ambiente
12:00 domande e chiusura lavori

________________________________________________________________
SI NO

Entro il 15 maggio

Richiesta di incontri individuali con i relatori
Desidero incontrare:

V. Dishnica

Stefano Valen ni
SI

NO

Precedente esperienza di partecipazione a progetti europei :
Se sì in quali programmi? __________________________________________

A seguire, incontri individuali con i relatori.
N.B: La disponibilità per gli incontri (che dovranno comunque
essere richies" an"cipatamente, entro il 15 maggio) è limitata,
per cui verranno acce#a" e conferma" sulla base del “ﬁrst come,
ﬁrst served”.
La partecipazione è gratuita

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali
La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e
saranno trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurosportello di Ravenna e dei partner del consorzio Simpler,
nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno
essere trasmesse a terzi anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è Eurosportello.

