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Finanziamenti Europei e la 
Cooperazione Territoriale. 

Strumenti e Modelli 

Modena, 12 Maggio 2017 

ore 14.30 – 19.00 
c/o UniMORE Dipartimento di Ingegneria “E.Ferrari” 

via Vivarelli n. 10 - Modena 

             

                      
 
PREMESSA 

La Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa ‘Unione dell'innovazione’ con l’obiettivo di incrementare 
questa quota fino al 3% del PIL, nel settennato 2014-2020. L’iniziativa si compone di diversi strumenti, tra i 
quali diversi canali di finanziamento mirati a sovvenzionare percorsi di innovazione nel mondo delle imprese 
e delle istituzioni. I progetti devono rispondere alle 3 priorità di crescita della Unione europea, una crescita 
sostenibile ed inclusiva. 

Due dei principali strumenti di finanziamento, sono Horizon 2020, che sovvenziona l’innovazione e la ricerca, 
ed il programma Interreg Europe, che supporta governi regionali e locali per implementare politiche di 
sviluppo e coesione.   

Per affrontare la competizione ed aggiudicarsi i finanziamenti europei, occorre delineare l'attività e la 
formazione dei professionisti dell'Europrogettazione, conoscere le fonti di informazione comprendere la 
geografia ragionata dei Programmi di Finanziamento. 

OBIETTIVI 

L’intervento formativo mira ad illustrare i meccanismi di funzionamento di alcune degli strumenti principali di 
sovvenzione dell’innovazione e della ricerca attivati dall’Unione europea per il settennato 2014-2020. Dopo 
una introduzione sulla struttura dei programmi di finanziamento europei, il corso illustrerà nel dettaglio il 
programma Horizon 2020, spiegando le tematiche di ricerca considerate, le tipologie di progetti 
sovvenzionati e i meccanismi di finanziamento. 

Una particolare attenzione sarà rivolta a nuove tipologie di finanziamenti introdotte da Horizon 2020 con 
l’obiettivo di incentivare in modo privilegiato i progetti di innovazione, più prossimi allo sfruttamento 
industriale, anche con meccanismi specificamente pensati per le PMI (Fast Track to Innovation e 
SMEinstrument). 

Saranno illustrati i programmi di finanziamento cosiddetti di cooperazione territoriale, maggiormente rivolti a 
istituzioni locali e regionali, mirati a incentivare l’innovazione e la competitività del tessuto economico. 

Si forniranno strumenti e modelli per definire il progetto europeo che dovrà rispondere e sottostare a regole 
precise, è un "prodotto" essenzialmente "artigianale", in cui la mano del progettista e la sua capacità di 
suscitare aspettative e curiosità, e di rappresentare le idee di partenza, azioni, obiettivi e possibili sviluppi di 
rilievo europeo, tutto questo ha importanza predominante ai fini del suo successo.  

Nel corso delle relazioni saranno forniti esempi illustrativi dei vari strumenti. Inoltre, nella seconda parte della 
mattinata, saranno invitati alcuni rappresentanti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
testimonianze specifiche su alcuni progetti presentati con successo e finanziati. 
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MODALITA’ 

Il seminario di 4 ore darà diritto agli Ingegneri all’acquisizione di 4 CFP. Il numero massimo di partecipanti è 
50. Possono partecipare Ingegneri Iscritti all’Albo Nazionale e Ingegneri non iscritti all’Albo. 

Quota di partecipazione: € 50,00 + iva .  

Iscrizioni attraverso il portale: www.iscrizioneformazione.it    

AGENDA 

14:30 Registrazione 
15:00 Introduzione ai finanziamenti europei per l'innovaz ione (Davide Berselli) 
15:10 Il programma H2020 per la ricerca e l'innovazione ( Davide Berselli) 
15:55 SME instrument e Fast Track to Innovation (Massimo Garuti) 
16:40 Break 
17:00 Cooperazione territoriale europea (Davide Fava)  
17:45 Testimonianze di progetti di ricerca e innovazione (Università di Modena e Reggio Emilia):  

- SYMPLEXITY Symbiotic Human-Robot Solutions for Complex Surface Finishing Operations - 
programma H2020 - RIA - prof. Francesco Leali  

- HERCULES - High-Performance Real-time Architectures for Low-Power Embedded System - 
programma H2020 - IA- prof. Marko Bertogna  

- MAIN - Materiaux Intelligents: materiali ad elevata riflettanza solare per il contenimento del 
surriscaldamento estivo degli edifici - programma MED - prof. Alberto Muscio  

18:00 Conclusione e questionari 
 
RELATORI 

Davide Berselli  è dottore in Fisica. Si occupa della gestione di progetti di ricerca industriale per le imprese 
nella divisione Meccanica e Motori di Fondazione Democenter. Ha partecipato a diversi progetti europei 
gestendo in particolare le fasi dimostrative, principalmente in settori legati alla manifattura additiva e alla 
robotica industriale. 

Davide Fava  da 9 anni si occupa di Cooperazione Territoriale Europea. Ha sviluppato progetti sui temi della 
pianificazione territoriale, della sostenibilità ambientale ed energetica. È esperto di supporto all’innovazione 
(innovazione sociale, impact investing, innovazione nel settore agroalimentare) e di innovazione nelle procedure 
amministrative (public procurement, PPpartnership). 

Massimo Garuti  è ingegnere informatico e si occupa di progettazione software Internet based. Da oltre 15 anni 
opera anche nei progetti finanziati dalla UE prevalentemente in ambito ICT con esperienza in tutte le fasi del ciclo 
di vita: ha coordinato la presentazione delle richieste di contributo, ha gestito partnership internazionali e ha 
promosso lo sfruttamento commerciale dei risultati. 

Francesco Leali è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di UniMORE dove 
insegna metodi di progettazione. Dirige le attività del laboratorio di Progettazione Integrata e Simulazione - 
LaPIS relative alla progettazione integrata CAD based in ambito automotive e ai sistemi di produzione 

intelligenti (robotica industriale). 

Marko Bertogna è professore associato di informatica presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche 
e Matematiche di UniMORE, dove dirige il laboratorio HiPeRT specializzato nello sviluppo di algoritmi e 
soluzioni software per sistemi di calcolo in real-time ad alte prestazioni. È membro Senior dello IEEE. 

Alberto Muscio è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di UniMORE dove 
insegna fisica tecnica e termotecnica. È co-responsabile del laboratorio per l'efficienza energetica - EELab, 
centro di riferimento per lo sviluppo e la caratterizzazione di materiali e soluzioni innovativi per l'efficienza 
energetica degli edifici. 




