
 

 

 

 

         

 Verso la strategia regionale dell’innovazione 2014-2020 

GIORNATA INFORMATIVA 

 
HORIZON 2020: PROSPETTIVE ED OPPORTUNITA’  

PALERMO, 28 FEBBRAIO 2014, UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI PALERMO, PRESIDENZA SCUOLA 
POLITECNICA, VIALE DELLE SCIENZE,  AULA GIUSEPPE CAPITO’, EDIFICIO7, P. TERRA  

 
La Regione Siciliana, in collaborazione con APRE Sicilia e l’Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle iniziative 

programmate per elaborare la Strategia regionale di Specializzazione intelligente (Smart Specialisation) per il periodo 

2014-2020, organizza una giornata informativa sul tema “HORIZON 2020: prospettive ed opportunità”. 

In un’economia di successo, l’innovazione è fondamentale. Le imprese investono sempre di più nei processi di 

innovazione per potersi mantenere nel mercato nazionale, comunitario ed internazionale.  

Nel mese di dicembre 2013 sono usciti i primi bandi europei (per il 2014/2015) del programma Horizon 2020 che, dal 

2014 al 2020, costituirà il quadro di riferimento per il cofinanziamento di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo.  

I fondi stanziati per l’intera durata del piano ammontano a circa 84 miliardi di euro che possono costituire uno stimolo 

alla crescita delle realtà territoriali e dei paesi dell’Unione Europea per metterli in grado di competere a livello 

internazionale.  

Horizon 2020 concentra tutti i finanziamenti dell'Unione Europea a disposizione della ricerca ed innovazione, tra cui il 

programma quadro di ricerca, le attività in materia di innovazione del programma quadro per la competitività e 

l'innovazione (CIP) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). 

Per quanto sopra, abbiamo ritenuto utile organizzare, nell’ambito del percorso per la definizione della Strategia 

regionale dell’innovazione per la Specializzazione intelligente, una giornata di approfondimento su  HORIZON 2020: 

prospettive ed opportunità . 

Relativamente agli argomenti che saranno oggetto della giornata informativa, dopo una breve panoramica introduttiva 

sul contesto e l’architettura del Programma, si farà un accenno sulla implementazione e tipologie di attività. 

Si approfondiranno infine le opportunità offerte dal Programma per le regioni. 

 

AGENDA 
09,15-9,30 Registrazione partecipanti  

09.30-9,45 Indirizzi di saluto (Università di Palermo) 

09.45-10.00 Presentazione giornata informativa (Dipartimento Programmazione)  

10,00-11,00 Contesto e architettura, implementazione e tipologie di attività (Serena Borgna - APRE) 

11,00-12,00 Dibattito con interventi di Imprese, Enti di ricerca ed attori dell’innovazione 

12,00-12,30  Come cogliere al meglio le opportunità offerte dal Programma (Serena Borgna – APRE) 

12.30-13,15 Dibattito 

13.15-13.30 Conclusioni e chiusura dei lavori (Dipartimento Programmazione - Università di Palermo) 

Per partecipare alla giornata informativa si invita a compilare il modulo di adesione da inviare all’e-mail 

strategia.innovazione@regione.sicilia.it entro il 26 febbraio 2014. Per informazioni contattare Caterina Pantaleo, 

tel. 091-7070162, e-mail: caterina.pantaleo@regione.sicilia.it.  
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