
 

  
     
    

Invito a partecipare al Working Group sul tema: 

Horizon 2020: opportunità di finanziamento per il settore 
agroalimentare regionale 

Giovedì 6 Giugno 2019 

presso la sede di AUR - Agenzia Umbria Ricerche, via M.Angeloni 80/A, Perugia (PG) 

 

Il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 3A-PTA organizza, in collaborazione con AUR – Sportello 

APRE Umbria e APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, un Working Group durante il quale 

verranno illustrate le opportunità di finanziamento contenute nelle varie sezioni del Programma Horizon 

2020 di interesse per il settore Agroindustriale, fornendo così una panoramica generale ed 

onnicomprensiva sui bandi attuali e futuri.  

Horizon 2020 è la più cospicua fonte di finanziamenti pubblici per la ricerca e l’innovazione promossa dalla 

Commissione europea e la dotazione di bilancio per il triennio 2018–2020 è pari a 30 miliardi di euro; le 

imprese e gli enti di ricerca potranno richiedere contributi a fondo perduto compresi tra il 70 e il 100% delle 

spese ammissibili. 

Il Working Group, organizzato nell’ambito del programma Agrifood INNETWORK 2019, ha l’obiettivo di 

mettere a confronto centri di ricerca ed aziende locali del settore agrifood per condividere esperienze e 

competenze sul tema dell’innovazione, centrale per il futuro dell’industria agroalimentare regionale. 
 

- Ore 10:00  Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto 
 

- Ore 10:30  Saluti ed apertura dei lavori 

 Stefano Strona – AUR, Sportello APRE- Umbria; 

Edoardo Pompo, Regione Umbria; 

Massimiliano Brilli, 3A-PTA s.c.ar.l.; 

Elisabetta Boncio, Sviluppumbria SpA. 

 

- Ore 10:45 Matteo Sabini, APRE NCP Support Team for EU Horizon 2020 – Societal Challenge 2 Food. 

EEN Agrifood Sector Group Member: 

 Le opportunità di finanziamento per il settore agrifood in Horizon 2020 
 

- Ore 12:15 Testimonianze di aziende e centri di ricerca umbri beneficiari di progetti Horizon 2020 
 

- Ore 12:45 Dibattito con i partecipanti: Moderatore - Luciano Concezzi, Responsabile Area  

Innovazione e Ricerca 3A-PTA 
 

- Ore 13:30 Conclusione dei lavori 

 

- Ore 14:00 - 15:00 Matteo Sabini: pre‐screening di idee progettuali  

È gradita l’iscrizione all’evento e al pre‐screening individuale inviando entro martedì 4 giugno 

una richiesta a innovazione1@parco3a.org ; segreteria@apreumbria.it 
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