Da restituire entro il 22/06/2007 al fax 0544 218731
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Indicazioni per arrivare alla
Camera di Commercio di Ravenna

Il Settimo Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Le opportunità per le PMI
Venerdì 29 giugno 2007
Ore 10.00 – 13.00
Camera di Commercio
V.le Farini 14 - Ravenna

Nome e Cognome
_________________________________________________
Azienda
_________________________________________________
Attività
_________________________________________________

Per chi arriva in treno
La Camera di Commercio di Ravenna è a pochi passi
dalla Stazione Ferroviaria.
Viale Farini parte proprio dal piazzale della stazione.
Percorrere il viale per 300 metri circa: la Camera di
Commercio è sul lato destro, al numero civico 14.

Per chi arriva in auto
Si consiglia di seguire le indicazioni per "Centro" e per
"Stazione". Ci sono vari parcheggi nei pressi della
stazione ferroviaria. Il più vicino alla sede della Camera
di Commercio è in Piazza Mameli; il parcheggio è a
pagamento.

Il Settimo Programma
Quadro di Ricerca e
Sviluppo Tecnologico
Le opportunità per le PMI

Indirizzo
_________________________________________________
Città
_________________________________________________
Tel.
_________________________________________________
Fax
_________________________________________________
E-mail:
_________________________________________________
 Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’invio di
comunicazioni relativi a servizi e iniziative dell’Azienda Speciale SIDIEurosportello. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
sarà possibile richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione,
richiedere la cancellazione e più in generale, esercitare tutti i diritti che
gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

La partecipazione è gratuita

Per informazioni:

Venerdì 29 giugno 2007
Ore 10.00 – 13.00

Giuseppe Molinari
Azienda Speciale S.I.D.I. - Eurosportello
Tel. 0544 481463 – Fax 0544 218731
e-mail: giuseppe.molinari@ra.camcom.it

Camera di Commercio di Ravenna
Viale Farini 14 - Ravenna

L’Info Help Desk Italia–Europa dell’Azienda Speciale
SIDI – Eurosportello, in collaborazione con ASTER, con
Unioncamere Emilia-Romagna e con l’Università di
Bologna, organizza una giornata informativa sul Settimo
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
dell’Unione Europea.
Le opportunità che il Settimo Programma Quadro mette
a disposizione delle aziende, soprattutto delle PMI, sono
numerose ma per poterle cogliere è necessario
conoscerne le logiche di fondo, nonché le priorità della
Commissione Europea. La necessità di creare rapporti
più stretti fra mondo produttivo e mondo della ricerca
(università e centri di ricerca) così come di sviluppare
partenariati fra più attori a livello europeo, sono
entrambi visti come elementi in grado di far crescere
l’economia della conoscenza in Europa, elemento
strategico per la creazione di un tessuto produttivo
competitivo e per lo sviluppo del continente. Sono quindi
questi gli elementi strategici indispensabili per
partecipare a tale programma.
Questo seminario si pone l’intento di sensibilizzare le
imprese su questi temi, nonché di fornire ad esse tutte
le informazioni necessarie alla partecipazione ai bandi
europei per il finanziamento dei propri progetti aziendali
innovativi.

Il Settimo Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Le opportunità per le PMI

Ore 10.00 – Registrazione partecipanti
Ore 10.15 – Apertura dei lavori e saluti
NATALINO GIGANTE
Presidente Azienda Speciale S.I.D.I. – Eurosportello
Camera di Commercio di Ravenna

Consigli per la presentazione di una
proposta
VERDIANA BANDINI

Coordinamento lavori

DANIELE ARGELLI
Responsabile Info Help Desk Italia-Europa per i
finanziamenti comunitari

Università di Bologna

Ore 12.15

L’esperienza di un’azienda.
SOCCORSO GAETA

Ore 10.30

Struttura e regole di partecipazione al VII
Programma Quadro
GABRIELLA GUALANDI
ASTER Scienza Tecnologia Impresa

Ore 11.00

Le misure specifiche per le PMI
La partecipazione è gratuita.

Ore 11.30

ANNALISA CECCARELLI
APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea

GVS SpA

Ore 12.40

Dibattito e chiusura lavori

