
  
 

              
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

HORIZON 2020: 

La nuova programmazione 2016-2017 

Strumenti e proposte per migliorare la performance regionale 
 

27 aprile 2016 
Auditorium del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

Via Sabbadini 31 - Udine 
 

Con un budget di quasi 80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, Horizon 2020 è il più importante 

programma mai finanziato dall’Unione Europea a sostegno della ricerca e dell’innovazione. 

L’Incontro, dedicato agli enti di ricerca, alle imprese e ai ricercatori regionali, nonché a pubbliche 

amministrazioni e policy maker è volto a presentare le opportunità del nuovo biennio 2016/2017 del 

programma Horizon 2020 con un focus sui nuovi strumenti europei per la Ricerca e lo Sviluppo e le 

strategie per migliorare la performance nella progettazione europea. 
 

L’Evento è organizzato nell’ambito delle iniziative del Comitato APRE FVG con la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, il CER-Coordinamento degli Enti di Ricerca del Friuli Venezia Giulia e APRE, l’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea.  
 

Programma  
 

Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.15 Saluti introduttivi  

Nicola Manfren - Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 

politiche giovanili, ricerca e università (moderatore) 

Ore 9.30 Horizon 2020: il bilancio italiano dei primi due anni e l’approccio strategico per il nuovo 

biennio  

Marco Falzetti - Direttore APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

Ore 10.00 Nuovi strumenti in Horizon 2020: Pre Commercial Procurement (PCP) e Public 

Procurement for Innovative Solutions (PPI) 

Massimiliano Dragoni - Senior Program Officer - European Commission 

Ore 10.45 La programmazione 2016/2017 in Horizon 2020: le novità per il nuovo biennio e gli 

strumenti per migliorare il tasso di successo regionale. 

Focus su interdisciplinarità e impatto nel processo di innovazione 

Monique Bossi - Punto di contatto nazionale APRE 

Ore 11.30 Valorizzare l’esperienza per migliorare la partecipazione ai progetti europei  

Tavola rotonda a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comitato APRE 

FVG 

Ore 12.15 Domande & Conclusioni 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: www.regione.fvg.it 


