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Saluti e apertura lavori

Michele Lico - Presidente Unioncamere Calabria
Carmine Donato - Presidente SPIN scrl

Moderatore

Valeria A. Scopelliti - Dirigente Servizio Cooperazione e 
Politiche di Sviluppo Euro-Mediterranee - Regione Calabria

Il Progetto POAT “Azioni a supporto della partecipazione 
ai programmi comunitari a gestione diretta e al lavoro 
in rete” e gli strumenti online per l’assistenza tecnica

Valeria Vivarelli e Laura Rosella - Formez PA

Strategia Europa 2020

Irene Sollena - Formez PA

L’internazionalizzazione delle PMI nella programmazione 
regionale 2014-2020

Saveria Cristiano - Dirigente Settore Internazionalizzazione 
- Regione Calabria

COSME, il nuovo programma a supporto della competitività 
delle PMI – I servizi della rete Enterprise Europe

Maurizio Ferrara - Unioncamere Calabria – Partner Enterprise 
Europe Network

Pausa

Le opportunità per le piccole e medie imprese in 
Horizon2020. I progetti collaborativi e lo
strumento PMI

Carmela Gallo - SPIN scrl – Partner Enterprise Europe 
Network

I servizi dello Sportello APRE Calabria per il sistema 
della ricerca e il sistema delle imprese

Carlo Di Noia - APRE Calabria

I servizi finanziari per gli investimenti in ricerca e innovazione:
Calabria Innova; Fondo Equity per le Imprese Innovative

Luca Mannarino - Presidente Fincalabra – Intermediario 
finanziario Fondi Ue per le imprese

Le opportunità offerte dalla nuova legge sulla Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo

Maria Grazia Rando - MAE DGCS
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L’obiettivo della giornata è supportare le PMI interessate 
ad orientarsi nella complessa panoramica del nuovo 
ciclo di programmazione europea, con l’auspicio di 
incentivare una partecipazione più attiva degli attori 
del territorio calabrese alle opportunità di finanziamento 
attraverso l’accesso ai fondi sui programmi comunitari diretti.

Durante l’incontro verranno approfonditi la strategia per 
l’internazionalizzazione delle PMI nella programmazione 
regionale 2014-2020, il Programma per la competitività 
delle imprese e delle PMI - COSME e il Programma 
quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020, nonché i 
servizi finanziari per gli investimenti in ricerca e innovazione 
e un focus sulle opportunità offerte dalla nuova legge sulla 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività del Progetto 
Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza 2012/2015 Ambito 1 - Linea 3 “Azioni a 
supporto della partecipazione ai programmi comunitari a 
gestione diretta e al lavoro in rete, finanziato dal PON 
Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-2013”, 
realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della 
Funzione Pubblica.

ObiettivoObiettivo

L’incontro è rivolto, oltre che alle imprese calabresi, anche 
al personale regionale e ai funzionari degli enti locali impegnati 
nel sostegno delle attività produttive del territorio.

DestinatariDestinatari

Per l’iscrizione al seminario seguire la seguente procedura 
all’indirizzo auth.formez.eu/?q=user/register 

Istruzioni per la registrazioneIstruzioni per la registrazione

Compilare i campi obligatori leggere e accettare le 
note legali e la dichiarazione privacy 

Cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo 

Una volta creato il proprio profilo, andare all’indirizzo 
eventipa.formez.it/node/41899 e cliccare sul pulsante 
Iscriviti (disponibile in alto a sinistra)

Se si ha già un account su InnovatoriPA basta accedere a 
EventiPA eventipa.formez.it/ con le stesse credenziali e 
quindi evitare tutta la prima parte della procedura. 
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