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Seminario di Aggiornamento Professionale 

SVILUPPO DEL TERRITORIO E PMI: ORIENTAMENTI ED OPPORTUNITA’ DALLA 
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020 

Evento incluso nella "European SME week 2013" (ID 5853) 

 

Salerno, lunedì 21 ottobre 2013 – ore 16,00 
Sede: Convento di Santa Sofia 

 
Cura Scientifica: Fondazione Astengo 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I concetti chiave che accompagneranno il periodo programmatorio comunitario 2014-2020 ruotano attorno ad un’economia della 

produzione capace di autorigenerarsi (Blue Economy) e ad un’organizzazione dei sistemi produttivi incentrata sul vantaggio 

competitivo legato alla specializzazione dei singoli territori (Smart Specialization), entrambi caratterizzati da un forte legame tra 

ricerca (Horizon 2020) e innovazione. All’interno di questo quadro generale, l’Italia intende puntare sul Mezzogiorno quale opzione 

strategica per il rilancio del Paese. La struttura produttiva industriale del Mezzogiorno risulta ancora frammentata, articolata in 

sistemi polverizzati, nonché inserita in un contesto amministrativo ed istituzionale talvolta difficile. Attivare meccanismi virtuosi di 

innovazione dei sistemi produttivi è una sfida praticabile? Il convegno intende dare un contributo alla diffusione della conoscenza 

delle opportunità che le PMI possono cogliere nella programmazione 2014-2020, rilanciando le strutture consortili come veicoli per la 

diffusione degli strumenti per l’innovazione e per l’avvicinamento dei territori alle politiche di sviluppo europee.  
 

Programma 

Coordina i lavori: Gianluigi Cassandra, Presidente ASI Salerno, componente giunta FICEI 

Ore 15,30 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 16,00 – Introduce i lavori: Andrea Ferroni, presidente FICEI  

Le PMI nel quadro strategico di Europa 2020 - Anna Elvira Arnò  

Lo Small Business Act e le opportunità di finanziamento per le PMI del  programma COSME - Antonello Lapalorcia  

La ricerca applicata e le opportunità di finanziamento per le PMI nel programma Horizon 2020; i finanziamenti in 
campo energetico - Chiara Pocaterra  

Iniziare a prepararsi per le opportunità di Europa 2020 –  Filippo Ammirati  

Ore 17,30 – Dibattito   

          PROFILO DEI RELATORI 
 
AMMIRATI, FILIPPO – ENEA – PORTICI (PARTNERS DEL CONSORZIO BRIDG€CONOMIES DELLA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK) 
ARNÒ, ANNA ELVIRA – ESPERTA IN TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E IMPRESE DEL CENTRO EUROPE DIRECT  LUPT - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI NAPOLI FEDERICO II 
LAPALORCIA, ANTONELLO – DIRIGENTE MISE, ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI 

PER LA COMPETITIVITÀ  
POCATERRA, CHIARA – ESPERTA IN INNOVAZIONE E RICERCA CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE DELL’AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA 

RICERCA IN EUROPA 
 
 

 FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO 

     FA 
   

 

 

 

  



Modulo per iscrizioni gratuite, da inviare per fax al 06.68214773 o per e-mail: info@fondazioneastengo.com 
 
La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1196 
art. 13, per l’inserimento nell’indirizzario della Fondazione, ed è funzionale alla divulgazione delle sue iniziative. 
 

Io sottoscritt...________________________________________________________________________________________________ 

Qualifica  ____________________________________________________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________________________________________ 

città  ___________________________________________________ prov. ________________________  cap  __________________ 

tel. ___________________________________________________________ fax __________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________________________________________________ 

c.f. _________________________________________________________________________________________________________ 

P.I. _________________________________________________________________________________________________________ 

società/ente _________________________________________________________________________________________________ 

via/piazza____________________________________________________________________________________________________ 

città ___________________________________________________________ prov. ___________________cap__________________ 

tel. ______________________________________________________fax________________________________________________    

e-mail ______________________________________________________________________________________________________ 

c.f. _________________________________________________________________________________________________________ 

P.I._________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  con la presente mi iscrivo al Seminario della Fondazione Astengo titolato: “Sviluppo del Territorio e PMI: orientamenti ed 

opportunità dalla programmazione europea 2014-2020”  Salerno, 21.10.13  
 
 
  con la presente mi iscrivo al Seminario della Fondazione Astengo titolato: “La programmazione europea 2014-2020: 

opportunità, limiti”  Salerno, 22.10.13  

 

 

Data:……………………………………                                                                                                                                                                           

                                                                             Firma leggibile…………………………………………… 
 
 


