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Fonte: 
http://archivio.notizie.tiscali.it/regioni/calabria/feeds/15/04/03/t_74_20150403_0827_news_A
PRE-lo-sportello-che-aiuta-le-imprese-a-innovare.html 

APRE, lo sportello che aiuta le imprese a innovare 
Operativo presso CalabriaInnova, punto di riferimento per progetti di ricerca e iniziative di 
cooperazione internazionale. 
 

di CN LAB 

Lamezia Terme (Catanaro) 03.04.2015 (CN) - Supportare le PMI interessate a orientarsi nel ciclo di 

programmazione europea, con l’auspicio di incentivare una partecipazione più attiva degli attori del 

territorio alle opportunità di finanziamento. Gli argomenti al centro dell’incontro “I Fondi Europei 

per la competitività e l’innovazione delle PMI calabresi: strategie e opportunità di finanziamento” 

promosso da Unioncamere Calabria a Lamezia Terme, realizzato da Formez PA su incarico del 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Al tavolo dei relatori erano presenti Valeria Vivarelli, Laura Rosella e Irene Sollena di Formez PA, 

Saveria Cristiano dirigente del settore Internazionalizzazione della Regione Calabria, Maurizio 

Ferrara di Unioncamere Calabria e partner di Enterprise Europe Network, Carmela Gallo di SPIN, 

Luca Mannarino presidente di Fincalabra e Intermediario finanziario dei Fondi Ue per le imprese e, 

infine, Maria Grazia Rando del MAE DGCS (Ministero degli Affari Esteri). Al seminario hanno preso 

parte Michele Lico presidente dell’ente camerale, Carmine Donato presidente di SPIN scrl 

(Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico), Valeria Scopelliti dirigente del 

Servizio Cooperazione e Politiche di Sviluppo Euro Mediterranee della Regione Calabria. 

“Le politiche di finanziamento e i programmi europei a sostegno delle PMI rappresentano un tema 

cardine per il sistema regionale delle Camere di Commercio” ha detto Michele Lico. “Avvicinare 

concretamente le nostre imprese all’Europa è possibile grazie a Enterprise Europe Network - di cui 

Unioncamere Calabria è partner regionale insieme al Consorzio Spin.  Attraverso i presidi regionali 

di Enterprise Europe Network - che è la più grande rete europea di sostegno alle PMI presente in 

oltre 50 Paesi con 600 organizzazioni in cui operano 3 mila professionisti - vengono resi alle imprese 
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calabresi servizi specialistici informativi, di consulenza e assistenza in tema di Mercato unico 

europeo, legislazione UE, opportunità di partnership commerciali e tecnologiche. Solo da una 

maggiore conoscenza e da un impiego consapevole delle risorse finanziarie che l’Unione Europea 

mette a disposizione delle imprese e dei territori potrà realmente attivarsi un circuito virtuoso di 

crescita per la nostra fragile economia regionale.” 

Il Presidente di SPIN, Carmine Antonio Donato, ricorda come nella attuale società complessa sia 

necessario sviluppare il concetto di rete, come Enterprise Europe Network, creata e supportata 

dalla Commissione Europea per aiutare le PMI a competere in termini di innovazione e 

internazionalizzazione. “Enterprise Europe Network è l’unico strumento di intermediazione tra le 

PMI e la Commisisone Europea.” 

Durante l’incontro sono stati approfonditi diversi temi: le strategie per l’internazionalizzazione delle 

PMI nella programmazione regionale 2014-2020; il Programma per la competitività delle imprese e 

delle PMI, COSME, il Programma quadro di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 e un focus sulle 

opportunità offerte dalla nuova legge sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.  In occasione 

del convegno, inoltre, sono stati illustrati i servizi dello Sportello APRE Calabria. 

“APRE – hanno spiegato i promotori - è un ente privato di ricerca non profit che ha lo scopo di 

sostenere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca promossi dalla Commissione Europea e 

a iniziative internazionali nel campo della R&S e dell’innovazione tecnologica. Lo Sportello APRE 

Calabria operativo presso CalabriaInnova sostiene tutti coloro che intendono presentare proposte 

di progetti di ricerca e iniziative di cooperazione internazionaleattraverso servizi di informazione, 

assistenza e formazione. APRE Calabria, infatti, è una via di accesso alle informazioni sui programmi 

di finanziamento, l’apertura dei bandi, modalità di partecipazione e opportunità di cooperazione 

scientifica e tecnologica”. APRE Calabria organizza workshop e seminari mirati sui programmi di 

finanziamento in R&S e sulla predisposizione delle proposte. 
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