CRISI, INNOVAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE,
NELLA PROSPETTIVA DELLA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE INTELLETTUALE
Seminario su Programmi europei Horizon 2020 ed Erasmus, bando AIDA di
prossima scadenza, e competitività delle Pmi attraverso la valorizzazione delle
risorse umane e dei fattori organizzativi e relazionali
La Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione con la propria azienda speciale Aspiin,
organizza per il 20 luglio 2017, alle ore 10.00, un seminario su innovazione e sviluppo territoriale
nella prospettiva della valorizzazione del capitale intellettuale in tempo di crisi. Durante l’incontro
verrà illustrato Horizon 2020 (2014 – 2020), il programma di finanziamento a gestione diretta della
Commissione europea per la ricerca e l’innovazione, e il Bando Aida 2017, in scadenza il prossimo
28 luglio. Si parlerà di rafforzamento delle partnership tra mondo dell’istruzione e del lavoro,
anche in relazione alle possibilità di sviluppo di nuova imprenditorialità, nell’ambito del
programma Erasmus e del progetto Red Book (EMOR), e delle opportunità di utilizzo di alcuni
strumenti di diagnosi preventiva a supporto degli imprenditori in difficoltà, mediante il progetto
europeo Pre‐Solve.
Il seminario verrà svolto presso la sala convegni della sede della Camera di Commercio di Viale
Roma.
Il programma della giornata sarà così articolato:
10.00: Registrazione dei partecipanti
10.15: APERTURA DEI LAVORI
Marcello PIGLIACELLI – Presidente Camera di Commercio di Frosinone
Paolo VIGO – Presidente Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale (Pa.L.Mer.)
10.30: Ricerca, innovazione e capitale umano: Programmi europei Horizon 2020 ed Erasmus
Assunta DE NICOLA – Ricercatore progetto Erasmus+ EMOR
11.15: Tecnologia e valorizzazione del capitale strutturale: il progetto AIDA della Camera di
Commercio di Frosinone
Andrea COMPAGNUCCI ‐ Pa.L.Mer.
CONCLUSIONI
Il Capitale intellettuale e la competitività delle PMI in tempo di crisi
Domenico CELENZA – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Frosinone

HORIZON 2020
Horizon 2020 è il nuovo programma di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea per la
ricerca e l’innovazione, operativo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020. Il programma ‐ che integra
in un’unica cornice i finanziamenti erogati in passato dal 7° PQ per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, dal Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e dall'Istituto Europeo di
Innovazione e Tecnologia (IET) ‐ mira a coprire l'intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo
sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all’innovazione, che permea
l'intero programma. La presentazione del programma verrà effettuata nell’ambito del progetto Enhancing
Employment Opportunities for VET‐Learners with Red Book (EMOR), finanziato all’interno del programma
Erasmus+ KA2 Strategic Partnership dell’Unione Europea e che ha come obiettivo quello di sostenere lo
sviluppo di un’offerta di formazione professionale di alta qualità, promuovere l’occupabilità degli studenti
in formazione professionale, rafforzare la partnership tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro,
accrescere la collaborazione e lo scambio tra i diversi sistemi di formazione professionale in tutta l’Europa.
Per l’Italia i partner di progetto sono stati la Camera di Commercio di Frosinone, con la collaborazione
dell’azienda speciale Aspiin, e il Consorzio Innopolis.
AIDA (Apportare Innovazione Direttamente in Azienda)
Attraverso il progetto AIDA la Camera di Commercio di Frosinone, sostiene i programmi di innovazione
tecnologica; il Bando, il cui termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 28 luglio 2017, è
rivolto alle aziende che vogliano realizzare programmi per innalzare il loro potenziale di crescita attraverso
il sostegno alle politiche di innovazione del processo produttivo e del prodotto.

Progetto Pre‐Solve (PREventing business failure and inSOLVEncy)
Il progetto Pre Solve, cofinanziato dall’Unione Europea, attraverso la Direzione generale della Giustizia, è
coordinato da Eurochambres, e prevede il coinvolgimento di alcune Camere di Commercio di otto Paesi, tra
cui l’Italia. Esso promuove l’utilizzo di strumenti di supporto per gli imprenditori in difficoltà per favorire la
diagnosi della loro situazione aziendale, l’analisi dei costi, il miglioramento della gestione della catena
amministrativa, la conoscenza delle varie possibilità di gestione dei conflitti, l’eventuale sostegno
psicologico all’imprenditore in difficoltà e la riprogrammazione del business plan per sostenere la “second
chance”.
Adesione*
NOME E COGNOME _______________________________________________________________
IN RAPPRESENTANZA DI ________________________________ INDIRIZZO __________________
TELEFONO __________________________ E‐MAIL ______________________________________

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione rinviando il presente
invito al numero di fax 0775.874225 o segreteria@fr.camcom.it o comunicando l’adesione ai
seguenti recapiti telefonici: 0775.275268, 0775.275248. La partecipazione al seminario è gratuita.
* E’ stata inoltrata, altresì, richiesta di accreditamento per il riconoscimento dei crediti per la formazione
professionale permanente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.Lgs. 196/2003

