PRE-VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
PER L'OTTAVA CALL 2011 DEL PROGRAMMA
“INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)”

Prosegue l’attività di formazione sui bandi comunitari offerta dal sistema camerale piemontese
a supporto delle imprese locali del settore ICT
Mercoledì 21 dicembre 2011 alle ore 9, presso il Centro Congressi Torino Incontra
(Sala Juvarra) di via Nino Costa 8 a Torino, si terrà una giornata di pre-valutazione
rivolta alle aziende che intendono presentare una proposta progettuale per
concorrere al bando comunitario “FP7-ICT -2011-8” (con scadenza il 17 gennaio 2012),
tra gli strumenti di finanziamento per la ricerca e l’innovazione previsti dal VII Programma
Quadro dell’Unione Europea.
L’iniziativa, organizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con la Camera di
commercio di Torino e il consorzio ALPS della rete europea di supporto alle imprese
Enterprise Europe Network, rientra nell’ambito delle attività di formazione sui bandi
comunitari offerte dal sistema camerale attraverso seminari e incontri con esperti, con
l’obiettivo di sostenere e favorire le attività di ricerca e innovazione tecnologica delle aziende
piemontesi dell’ICT.
In particolare, la pre-valutazione (prevista anche per altri bandi nell’ambito del VII Programma
Quadro) mira a fornire indicazioni e suggerimenti utili al miglioramento delle proposte
progettuali delle aziende, per aumentarne la possibilità di approvazione in sede comunitaria.
Durante la giornata sarà presente un esperto con esperienza di valutatore in sede
europea su progetti del VII Programma Quadro del settore ICT, che analizzerà le idee
progettuali nel corso di incontri personalizzati con le aziende e valuterà la rilevanza della
proposta rispetto agli obiettivi del bando, verificandone i requisiti formali e sostanziali di
ammissibilità e fornendo indicazioni su come migliorare il progetto ai fini della sua
approvazione.
Il servizio è gratuito e aperto alle aziende interessate che stiano scrivendo una proposta
progettuale per lo specifico bando (fino ad un massimo di 8 partecipanti) previa
registrazione sul sito www.promopoint.pie.camcom.it/prescreening_ict entro il 16
dicembre 2011.
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