
Il VII Programma 
Quadro di RST: 
un’opportunità  
per le imprese  

Il seminario è proposto in 2 diverse sedi: 

Bologna  

Mercoledì 28 aprile 2010  

(ore 14.00–17.00) 

Camera di Commercio, 
Sala Sagittario 

Piazza Costituzione, 8, 40127 Bologna 

oppure 
 

Ravenna 

 Giovedì 29 aprile 2010  
(9.30-12.30) 

Camera di Commercio  
Sala Verde 

Viale L.C. Farini, 14, 48121 Ravenna 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita,  

previa iscrizione entro il 26 aprile 2010 

On line:  
Bologna: www.rer.camcom.it    

Ravenna: www.ra.camcom.it/eurosportello  

Via Fax o e-mail: 

(crocettare il seminario a cui si parteciperà e inviare 
la scheda di adesione ai rispettivi recapiti) 

 

� � � � Bologna: fax: 051-6377050 
e-mail: simpler@rer.camcom.it 

� � � � Ravenna: fax: 0544-218731 
 e-mail: simpler@ra.camcom.it 

 Partecipante________________________________________ 

Azienda ____________________________________________ 

C.F. _______________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________ 

Città __________________________ Cap  _______________ 

Tel ______________________   Fax _____________________ 

E-mail _____________________________________________ 

Attività  _________________________________ 

______________________________________  

 
 Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati per-
sonali  
La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di 
riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato elettro-
nico e/o cartaceo da parte dell’Az. Sp. SIDI Eurosportello di Ravenna, Unionca-
mere Emilia Romagna, e i partner del consorzio Simpler, nel rispetto della nor-
mativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive 
attività istituzionali e potranno essere trasmesse a terzi anche all’estero e fuori 
dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la cancella-
zione. Titolari del trattamento dei dati sono Eurosportello e Unioncamere E-R.  

 
 

L’evento è organizzato da Unioncamere Emilia  
Romagna ed Eurosportello-Camera di Commercio 

di Ravenna, in collaborazione con ASTER,  
nell’ambito delle attività di  
Enterprise Europe Network 



La Commissione europea pubblicherà il prossi-
mo luglio numerosi inviti a presentare proposte 
nell’ambito del 7° programma Quadro dell’Unio-
ne Europea, il principale strumento di finanzia-
mento a supporto della ricerca e dell’innovazio-
ne. 
 
Il seminario — replicato in 2 diverse sedi — ha 
l’obiettivo di illustrare il Programma Quadro di 
RST con particolare riferimento al  coinvolgi-
mento delle imprese, presentando la struttura, 
le regole di partecipazione e il ciclo di vita di 
una proposta, dall’idea progettuale alla realiz-
zazione del progetto.  

Gli incontri si propongono di trasferire contenu-
ti, metodologie ed esempi pratici a chi intende 
utilizzare il programma Quadro per finanziare le 
proprie attività di ricerca e innovazione.  

L’iniziativa sarà inoltre un’occasione per cono-
scere le opportunità offerte gratuitamente dalla 
rete Enterprise Europe Network tramite il con-
sorzio Simpler, che sostiene l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico transnazionale, la ri-
cerca europea e l’internazionalizzazione. 
 

La partecipazione è gratuita 

IL RELATORE 
Riccardo Carelli è attualmente responsabile per i Bandi 
Europei del Consorzio Sapienza Innovazione ed è il coordi-
natore dei progetti CATHERINE e SECOA, entrambi finan-
ziati nell’ambito del 7° PQ. A partire dal 2003 ha lavorato 
come consulente esterno del MIUR, per il quale ancora rico-
pre il ruolo di Coordinatore Nazionale dei Punti di Contatto 
Nazionali (NCP) e NCP per gli “Aspetti finanziari e legali 
nell’ambito del 7° PQ.  Precedentemente, è stato NCP nell’-
ambito del 6 PQ, Project Officer alla Commissione europea, 
responsabile di 18 progetti finanziati nell’ambito del 4° e 
del 5° PQ e della gestione di 3 bandi e di una valutazione 
intermedia; prima ancora ha partecipato a progetti finan-
ziati nell’ambito del 3° e 4° PQ. 

PROGRAMMA 

Bologna  

(28 aprile 2010 ore 14.00-17.00) 

▪ Registrazione partecipanti 

▪ Introduzione e saluto di benvenuto 

▪ Il 7° Programma Quadro: struttura e regole 

dei partecipazione 
Riccardo Carelli — Sapienza Innovazione 

▪ L’esperienza di partner nel Programma 

Quadro  - testimonianza  
Gianpiero Camilli — NoemaLife 

▪ La ricerca partner e i servizi SIMPLER 

▪ Dibattito e chiusura lavori 

 

Ravenna  

(29 aprile 2010 ore 9.30-12.30) 

▪ Registrazione partecipanti 

▪ Introduzione e saluto di benvenuto 

▪ Il 7° Programma Quadro: struttura e regole 

dei partecipazione 
Riccardo Carelli — Sapienza Innovazione 

▪ L’esperienza di partner nel Programma 

Quadro  - testimonianze  
- Marianna Panebarco — Panebarco & C. 
- Giuseppe Patrizi — Servin 

▪ La ricerca partner e i servizi SIMPLER 

▪ Dibattito e chiusura lavori 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

E’ la più grande rete europea a supporto di im-
prese, istituti di ricerca, università e centri tec-
nologici, voluta dalla Commissione europea ed 
inaugurata nel 2008. Nasce dall’integrazione di 
due precedenti reti, gli “Innovation Relays Cen-
tre” e gli “Euro Info Centre”, con lo scopo di cre-
are uno sportello unico che risponda alle esigen-
ze di innovazione e internazionalizzazione delle 
imprese.  

La rete è presente in oltre 40 paesi con più di 
500 organizzazioni, raggruppate localmente in 
consorzi. 

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la com-
petitività delle IMPrese in Lombardia ed Emilia 
Romagna) è il consorzio composto dai 7 partner 
di Lombardia ed Emilia Romagna, tra cui ASTER, 
Eurosportello-Camera di Commercio di Raven-
na, e Unioncamere Emilia Romagna.  

CONTATTI - Segreteria organizzativa 

Bologna:   Unioncamere Emilia Romagna  
 Paolo Montesi,   tel. 051 6377041 
 e-mail: simpler@rer.camcom.it 
 
Ravenna: Eurosportello — Camera di Commercio  di 
 Ravenna  
 Paola Saiani, tel. 0544  481464      
 Giuseppe Molinari, tel. 0544  481463 
 e.mail: simpler@ra.camcom.it 


