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NORTHERN ITALY CHAPTER

Webinar:	  “La	  sfida	  dei	  proge2	  	  a	  finanziamento	  europeo”	  

29	  febbraio	  2016	  	  -‐	  ORE	  13.00	  -‐14.00

AGENDA	  

• Introduzione – Giacomo Franco, Presidente PMI-SIC

• La giungla dei Progetti europei: opportunità e la sfida del PM

• Marcello Traversi,  Eurosportello Confesercenti EEN,  team "Europmp"

• Sara Grilli PMI-NIC, team "Europmp"

• Progetti europei e best practices PMI®: proposta di approccio strutturato – Andrea Innocenti PMI-NIC PMI-SIC,

coordinatore team "Europmp"

• Q&A

• Chiusura – Stefano Setti, Presidente PMI-NIC

L'Unione Europea indirizza e finanzia da molti anni la ricerca e l’innovazione in Europa, sia con fondi propri sia con fondi 
dei singoli stati membri, al fine di promuovere la cooperazione e la messa a fattor comune delle organizzazioni (profit e 
non-profit) europee. Questo si traduce nel lancio di varie Request for proposal e bandi che coprono tutti gli ambiti 
settoriali:  agricoltura, sicurezza, energia, trasporti, informatica, telecomunicazioni, medicina, biologia e non solo.
Rispondere a questi bandi e, nel caso di selezione, mettere in opera quanto proposto rappresenta una vera sfida per un 
Project Manager. I progetti devono essere infatti eseguiti in partenariato europeo, coinvolgere rappresentanti di tutti gli 
stakeholder, spesso essere multidisciplinari, soprattutto proporre soluzioni innovative e di valore aggiunto per la crescita 
dell'Europa.
Il webinar ha lo scopo di introdurre l'argomento, evidenziare le sfide (e le opportunità) che un Project Manager incontra 
in progetti di questo tipo, presentare l'attività interchapter "Europmp" che PMI-NIC e PMI-SIC, con la collaborazione di 
Eurosportello Enterprise Europe Network, stanno conducendo per l'applicazione delle best practice del PMI nei progetti a 
finanziamento europeo. Nel webinar sarà anche brevemente illustrata la Opportunity VRMS per la ricerca di partecipanti 
volontari  al team "Europmp".

Per	  l’iscrizione	  compilare	  il	  modulo	  on-‐line	  al	  seguente	  LINK	  

L’indirizzo	  a	  cui	  collegarsi	  e	  le	  modalità	  di	  partecipazione	  al	  Webinar	  saranno	  comunicate	  agli	  iscriC	  prima	  dell’inizio	  dell’evento	  .	  
La	  partecipazione	  al	  webinar	  darà	  diri@o	  all'acquisizione	  di	  1	  PDU	  Technical	  /	  Contact	  Hours.	  
Per	  informazioni:	  	  info1@pmi-‐nic.org;	  	  	  	  -‐	  	  	  	  even9@pmi-‐sic.org;	  	  	  

https://docs.google.com/forms/d/1_tHdQV0aD5XRrPkpLbXUnAJL7__AHOsev5HXgm3uCQw/viewform

