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NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA
Horizon 2020 e misure regionali
per il settore agroalimentare
Venerdì 21 marzo alle ore 9, presso il Salone d’Onore della Camera di
commercio di Cuneo, ha avuto luogo il seminario rivolto a piccole e medie
imprese, ricercatori ed Università dedicato a HORIZON 2020, nuovo
programma quadro di finanziamento dell’Unione Europea per la ricerca
e l’innovazione.
L’evento è stato organizzato da Camera di commercio di Cuneo e Unioncamere
Piemonte, in collaborazione con la Fondazione Sviluppo e Crescita- CRT.
Operativo dal 1° gennaio 2014, Horizon2020 dispone di un budget di oltre 70
miliardi di euro per 7 anni (2014-2020) destinati a fornire a ricercatori e
innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti.
L’incontro è stata l’occasione per approfondire i tre temi principali previsti dal
progetto:
1.Eccellenza scientifica, il cui obiettivo è 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, che include un programma per sostenere le piccole
e medie imprese, 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, prevedendo sostegno alla ricerca in settori come la
salute, il clima, il cibo, la sicurezza, i trasporti e l'energia.
“Puntare all'innovazione e riuscire ad avviare rapporti di collaborazione con il
mondo scientifico – sottolinea il Presidente della Camera di commercio di
Cuneo, Ferruccio Dardanello – è uno degli strumenti che le nostre aziende
devono saper cogliere con l'aiuto degli attori istituzionali, anche perché solo
con l'innovazione e la qualità si vinceranno le sfide del futuro.”
Nel corso del seminario, dopo gli interventi di apertura di Giovanni Battista
Mellano, componente della Giunta camerale e di Giovanni Ferrero,
consigliere di Fondazione Sviluppo e Crescita-CRT, è stato presentato un
quadro generale della nuova programmazione finanziaria europea e
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sono state analizzate le regole di partecipazione attraverso due diversi
interventi.
Il primo, a cura di Serena Borgna dell’Agenzia per la promozione della ricerca
europea di Roma, ha concentrato l’attenzione sugli strumenti e sulle modalità
di partecipazione; il secondo, curato da Marco Mangiantini dell’agenzia Metec
Network, ha approfondito le modalità di preparazione di una proposta
progettuale. Dario Vallauri ha portato la testimonianza di Tecnogranda, polo
di innovazione del settore agroalimentare della Regione Piemonte, illustrando
le attività progettuali realizzate e il servizio di assistenza a disposizione delle
imprese piemontesi. Ha moderato l'incontro Daniela Vismara, area progetti e
sviluppo del territorio di Unioncamere Piemonte, illustrando altresì i servizi
della Rete Enterprise Europe Network.
A seguire, i partecipanti hanno effettuato incontri individuali con i relatori
finalizzati a presentare la propria idea progettuale e analizzarne la fattibilità,
individuando il possibile bando.
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