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CORSO DI FORMAZIONE 
“Opportunità di finanziamento per le PMI in Horizon 2020” 

TRIESTE – 14 Maggio 2015 
c/o BIC Incubatori FVG Via Flavia 23, 34148 Trieste 

 

 

Un corso di formazione pratico sull’organizzazione e preparazione di proposte eccellenti per lo Strumento 

PMI  

Rivolto a Manager, Amministratori e Ricercatori 

 
Saluti introduttivi           08.45 
 
Comprendere Horizon 2020 – Introduzione a H2020 e alle Strategie EU sottostanti    09.00  

 Europa 2020 e l’Unione dell’Innovazione 

 Struttura del programma Horizon 2020  

 Impatto in Horizon 2020 come chiave del successo  
 
Opportunità di finanziamento per le PMI innovative in Horizon 2020    10.00 

 Strumento PMI - La prospettiva della Commissione europea 

 Ruolo delle PMI in altri schemi finanziari di Horizon 2020 
 

Coffee break 11.00 

 
Lo Strumento PMI (SME) – Requisiti e Criteri       11.30 

 Strumento PMI - Fase 1-3 

 Aspetti legali e finanziari, TRLs 
 

Pranzo   13.00  

 
Preparare una proposta competitiva per la Fase 1 and Fase 2     14.00 
 

Coffee break 15.00 

 
Storie di successo            15.30  
 
Massimizzare l’impatto del progetto        16.00  

 Coinvolgimento pubblico e degli stakeholder 

 Creare impatto economico 

 Standardizzazione a sostegno dell’innovazione 
 
Discussione e conclusioni          17.00  
 

Chiusura lavori           17.30  

mailto:info@nealys.com
http://www.nealys.com/


    
 

Our EU Expertise for Your Success 

 

NEALYS S.r.l.      Via Flavia 23/1 c/o BIC Incubatori FVG            34148     Trieste      Italy 
Telephone +39 040 8992 434 Fax +39 040 2413774           email: info@nealys.com           www.nealys.com 

EU_Success 

 

RELATORI 

Renato Toffanin 
Responsabile delle attività di ricerca e di trasferimento di conoscenza presso ARCHES, è attivamente impegnato nel 
dialogo per l’innovazione con i responsabili politici e i principali attori dell’industria e del settore accademico a livello 
europeo. I suoi interessi spaziano dalle biotecnologie alle energie rinnovabili e le comunicazioni digitali. La sua ventennale 
esperienza si estende lungo l'intera catena della ricerca e dell'innovazione. Attualmente è profondamente coinvolto nel 
promuovere lo sviluppo competitivo delle PMI europee e la loro internazionalizzazione in un contesto globale. In 
collaborazione con il Fraunhofer MOEZ, sta sostenendo le attività dello European Business and Technology Centre (EBTC) 
per assistere la comunità imprenditoriale e della ricerca - in Europa e in India - a lavorare insieme per generare nuove 
opportunità di business nel trasferimento di tecnologie pulite. Tiene corsi di euro-progettazione ed è stato nominato 
esperto valutatore per diversi programmi della Commissione europea. Recentemente, è stato coinvolto nella 
preparazione di proposte che sono state finanziate dallo Strumento PMI (SME Instrument) di Horizon 2020 e da altri 
strumenti finanziari. 

 
Erminio Murano 
Responsabile della ricerca e dell'innovazione a NEALYS Srl e PROTOS Research Institute, ha una vasta esperienza nel 
settore dello sviluppo di tecnologie e prodotti polimerici e delle biotecnologie, maturata in grandi industrie e PMI. Ha una 
ventennale esperienza nello sviluppo, gestione e rendicontazione di progetti europei (5°, 6° e 7° programmi quadro); ha 
agito come Executive Officer italiano nel comitato di gestione della COST Action 49 dell'Unione europea. 

 

 
Informazioni ed iscrizione 
 

EU_Success  fornisce sostegno e consulenza alle PMI per preparazione delle proposte H2020 

(scrittura/revisione, norme finanziarie, diritti di proprietà intellettuale e struttura gestionale e di processo), 

fase di negoziazione con la Commissione europea, ricerca partner, accordo consortile. 
 

 Il pranzo sarà servito nella sala mensa del BIC 

 Agli interessati verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 Per ulteriori informazioni contattare: Dott.ssa Daniela Meiacco, NEALYS Srl, Tel: 040 8992423 
 
 
Data del corso 
14 Maggio 2015 
 
 
Sede del corso 
Sala Riunioni, BIC Incubatori FVG, Via Flavia 23/1, 34148 Trieste 
 
 
Quota di iscrizione 
€ 240 (+ IVA 22%) 
La quota di iscrizione include la partecipazione al corso, il materiale didattico, il pranzo e i coffee breaks. 
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