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Incontro informativo “SME Instrument – HORIZON 2020” 

Giovedì 01 OTTOBRE 2015 

ore 17.00 - 18.00 

 
Obiettivo dell’incontro 
Offrire una panoramica degli ambiti di intervento e degli obiettivi del programma europeo per la ricerca e 

l’innovazione HORIZON 2020, il più grande programma di ricerca varato dalla Commissione Europea, con 

una dotazione di 80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. 

 
Un focus particolare sarà dedicato allo Strumento per le Piccole e Medie Imprese (Sme Instruments) di 

HORIZON 2020, con accenni ai requisiti richiesti in termini di regole di partecipazione ed alle esperienze 

delle prime aziende finanziate. 
 
Destinatari 
PMI, Stakeholders del territorio 
 

Programma 

 

Ore 17.00 – 17.30 Presentazione degli obiettivi e delle tematiche del programma HORIZON 2020 

 

Ore 17.30 – 18.00 Obiettivi, ambiti di intervento e risorse finanziarie dello SME Instrument 

 
L’incontro informativo si terrà presso TECNOMARCHE srl - Via Pasubio 77 (Palazzo Tonic, 1° Piano) 

 63074 San Benedetto del Tronto (AP) (Uscita A14 San Benedetto – Ascoli Piceno) 

 

   
 



sede: Via Calatafimi, 44 - 
cell. 339 5852890 e

P.I e C.F. C.C.I.A.A. AP 02247850445 sezione speciale start

“i giovedì smart”
 

SMARTEAM, startup innovativa e società di consulenza nell’ambito dell’euro
formazione, ricerca, sviluppo e marketing, in collaborazione con Fideas Srl,  CCIAA Ascoli 
Piceno e TecnoMarche Srl, organizza una serie di 
smart”, finalizzati ad aumentare la conoscenza dei fondi europei  da parte di organizzazioni 
pubbliche e private e per facilitarne il loro accesso ai nuovi bandi relativi al
programmazione 2014-2020. 
 
Gli incontri programmati si terranno 
convegni di TECNOMARCHE Srl, Via Pasubio n.77 

CALENDARIO INCONTRI  PROGRAMMATI

 

Tematica 

SME Instrument – HORIZON 2020 

EuropeAid – Gli strumenti di cooperazione esterna

Appalti europei 

Costruzione di un business plan 

Startup e PMI innovative – cosa sono, come funzionano e come finanziarle

Programma Italia-Croazia 2014-2020

Programma Adriatico-Ionico (Adrion) 2014

Digital Marketing - spunti, riflessioni e strumenti 

Accesso al credito 

 

ATTENZIONE: Il calendario potrebbe subire alcune
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“i giovedì smart” 
innovativa e società di consulenza nell’ambito dell’euro

formazione, ricerca, sviluppo e marketing, in collaborazione con Fideas Srl,  CCIAA Ascoli 
Piceno e TecnoMarche Srl, organizza una serie di Incontri informativi gratuiti “i giovedì 

finalizzati ad aumentare la conoscenza dei fondi europei  da parte di organizzazioni 
pubbliche e private e per facilitarne il loro accesso ai nuovi bandi relativi al

si terranno tutti i giovedì dalle 17:00 alle 18
convegni di TECNOMARCHE Srl, Via Pasubio n.77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

 
 

CALENDARIO INCONTRI  PROGRAMMATI 

Data

 

Gli strumenti di cooperazione esterna 
 

 

 

cosa sono, come funzionano e come finanziarle 
 

2020 
 

Ionico (Adrion) 2014-2020 
 

punti, riflessioni e strumenti per il marketing digitale 
 

 

ATTENZIONE: Il calendario potrebbe subire alcune 

 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) Italy 
www.smarteam.net, 

up innovativa 

 

 

 
innovativa e società di consulenza nell’ambito dell’euro-progettazione, 

formazione, ricerca, sviluppo e marketing, in collaborazione con Fideas Srl,  CCIAA Ascoli 
Incontri informativi gratuiti “i giovedì 

finalizzati ad aumentare la conoscenza dei fondi europei  da parte di organizzazioni 
pubbliche e private e per facilitarne il loro accesso ai nuovi bandi relativi al periodo di 

18.00 presso la sala 
63074 San Benedetto del Tronto (AP). 

Data 

 
1 ottobre 

 
8 ottobre 

 
15 ottobre 

 
22 ottobre 

 
29 ottobre 

 
5 novembre 

 
12 novembre 

 
19 novembre 

 
26 novembre 


