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Con quasi 80 miliardi di euro a disposizione per 
il settennato 2014-2020, Horizon 2020 è il più 
importante programma mai finanziato dall’Unione 
Europea a sostegno della ricerca e dell’innovazione. 
L’obiettivo di Horizon 2020 è l’implementazione 
dell’Innovation Union, una delle sette “iniziative 
faro” presentate dalla Commissione Europea 
nell’ambito della più ampia strategia Europe 
2020, volta a favorire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.
Per la prima volta sono stati raggruppati in un unico 
programma quadro tutti i finanziamenti europei a 
favore di ricerca e innovazione precedentemente 
attribuiti a VII Programma Quadro, Programma 

Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP) e 
Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia 
(EIT), in un’ottica di  semplificazione delle regole 
di partecipazione. Inoltre, Horizon 2020 opererà 
in stretta correlazione con la Politica di Coesione 
europea attraverso la Smart Specialization Strategy 
definita dalle singole regioni.
Horizon 2020 avrà un particolare focus sulle sfide 
sociali che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi 
anni e supporterà l’intera catena del valore, dalla 
ricerca di frontiera allo sviluppo tecnologico, fino 
alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati, 
e finanzierà l’innovazione in tutte le sue forme.

L’obiettivo della giornata è presentare a piccole e 
medie imprese, grandi imprese, università, enti di 
ricerca, pubbliche amministrazioni e associazioni di 
categoria le principali caratteristiche del Programma 
e alcuni casi di successo del territorio, al fine di 
favorire e migliorare la partecipazione regionale ai 
prossimi bandi con proposte progettuali di qualità.
L’evento è organizzato nell’ambito delle iniziative 
del Comitato APRE Friuli Venezia Giulia, in 
collaborazione con la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, il Coordinamento degli Enti di 
Ricerca del Friuli Venezia Giulia e APRE Roma.
  

c o n f e R e n z A 

HoRIzon 2020:

I n V I t o

PRogRAMMA
9.30  Registrazione dei partecipanti
10.00 SAlUtI IntRodUttIVI 
 Loredana Panariti, Assessore al lavoro, 

formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili e ricerca 

 Luisa Poclen, Coordinatore, Ufficio di 
collegamento di Bruxelles (in videoconferenza)

 Ketty Segatti, Direttore Servizio istruzione, 
diritto allo studio, alta formazione e ricerca 
(Moderatore)

10.15 I fInAnzIAMentI PeR le PIccole 
e MedIe IMPReSe In HoRIzon 
2020: StRUMentI e  ModAlItà dI 
PARtecIPAzIone 

 Antonio Carbone, Punto Nazionale di 
Contatto APRE Roma - Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea

10.45 tAVolA RotondA: eSeMPI dI bUone 
PRASSI nel VII PRogRAMMA QUAdRo 
dI R&S A cURA del coMItAto APRe 
fVg: 

 l’esperienza di partecipazione in progetti 
europei nell’ambito dei cambiamenti 
climatici, Filippo Giorgi, Responsabile della 
sezione di Fisica della Terra - ICTP - Centro 
Internazionale di Fisica Teorica

 blue growth, Alessandro Crise, Membro 
del Consiglio Scientifico - Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - 
OGS

 european Research council, Andrea 
Romanino, Delegato del Direttore per la 
Ricerca - SISSA - Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati

 la posizione dell’Università di trieste sulle 
grandi tematiche trasversali della Ricerca, 
Michele Pipan, Delegato del Rettore alla 
Ricerca scientifica e tecnologica - Università 
degli Studi di Trieste

 Partecipazione dell’Università di Udine 
al 7PQ: lezioni per il futuro, Roberto 
Pinton, Delegato del Rettore per la Ricerca - 
Università degli Studi di Udine

 le PMI e i programmi europei di ricerca 
e innovazione, Claudio Fontana, 
Responsabile settore elettrico ITS Energy Srl, 
e Sabino Sinesi, Direttore tecnico Solari di 
Udine Spa

11.45 lA PARtecIPAzIone del fRIUlI VenezIA 
gIUlIA Al VII PQ e Il RUolo deglI 
SPoRtellI APRe RegIonAlI  
Ginevra Tonini, Responsabile Ufficio 
Coordinamento e Internazionalizzazione 
degli Enti di Ricerca regionali - AREA Science 
Park, e Romina Kocina, Responsabile 
Sportello APRE - Udine

12.00 HoRIzon 2020: cARAtteRIStIcHe del 
PRogRAMMA e SIneRgIe con I fondI 
StRUttURAlI, Magda De Carli, Vice 
Capo Unità B5 - Commissione Europea - DG 
Ricerca & Innovazione

12.30 dibattito e chiusura dei lavori 

PReSentAzIone

Iscrizioni on line su  

www.regione.fvg.it

opportunità e finanziamenti a favore di  
ricerca e innovazione
Smart Specialization Strategy, regole e modalità di partecipazione, casi di 
successo, strumenti e servizi di supporto 


