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NUOVA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA EUROPEA:  
HORIZON 2020, FINANZIAMENTI E SCENARI FUTURI 

Ciclo di seminari presso le Camere di commercio piemontesi 
 

Unioncamere Piemonte, in collaborazione con le Camere di commercio di Asti, Cuneo e 
Verbano Cusio Ossola, organizza un ciclo di seminari dedicato a Horizon 2020, il nuovo 
programma quadro di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. 
Operativo dal 1° gennaio 2014, Horizon 2020 dispone di un budget di oltre 70 miliardi di euro per 
7 anni (2014-2020) per fornire a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione 
dei propri progetti. 
Horizon 2020 comprende tre temi o "pilastri" principali: 

1. Eccellenza scientifica: ha l’obiettivo di finanziare la scienza attraverso fondi che 
provengono dal Consiglio europeo della ricerca per ricercatori di alto livello e fondi per le 
borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie rivolte ai giovani ricercatori. 

2. Leadership industriale: include un programma per sostenere le Pmi, strumenti finanziari 
per l'innovazione e un programma per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie industriali in 
settori come le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e la ricerca spaziale. 

3. Sfide della società: sostegno alla ricerca in settori come la salute, il clima, il cibo, la 
sicurezza, i trasporti e l'energia. 
 

I seminari, organizzati con il supporto dell’Enteprise Europe Network, la più grande rete 
europea a sostegno delle piccole e medie imprese, di cui Unioncamere Piemonte è partner, sono 
rivolti a piccole e medi imprese, ricercatori e Università, e si propongono di presentare il quadro 
generale della nuova programmazione finanziaria europea con l’analisi delle regole di 
partecipazione, insieme al nuovo strumento di finanziamento per le PMI. 
Al termine delle presentazioni, i partecipanti potranno effettuare incontri individuali con i 
relatori per presentare la propria idea progettuale per l’analisi della fattibilità della propria 
proposta e l’individuazione del possibile bando. 
Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 
 

 Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola - strada del Sempione 4 
giovedì 20 marzo 2014, ore 10.00 

 
 Camera di commercio di Asti - piazza Medici 8 

giovedì 20 marzo 2014, ore 15.00 
 

 Camera di commercio di Cuneo - via Emanuele Filiberto 3 
venerdì 21 marzo 2014, ore 9.00 
L'incontro di Cuneo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Sviluppo e Crescita 
CRT, sarà dedicato in particolare alle opportunità per il settore agroalimentare. 

 
La partecipazione ai seminari è gratuita previa iscrizione sul sito Promopoint 
www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative. 
 
 
 
 
Torino, 12 marzo 2014 

 
 
 


