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Incontro informativo “COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA  
 PROGRAMMA MED” 

 
Giovedì 24 settembre 2015 

ore 17.00 - 18.00 

 
Obiettivo dell’incontro 
Fornire un quadro della Cooperazione Territoriale Europea, con particolare riguardo al programma MED: 
destinatari, misure ed azioni previste, risorse finanziarie e partenariati.  
  
Destinatari  
Funzionari, responsabili ed amministratori di enti pubblici locali,  provinciali e regionali. 
 

Programma 
 

Ore 17.00 – 17.30 Presentazione degli obiettivi e delle priorità nel quadro della Cooperazione 
Territoriale Europea 
 

Ore 17.30 – 18.00 Obiettivi, finalità e risorse finanziarie del Programma MED 2014-2020 
 
 

L’incontro informativo si terrà presso TECNOMARCHE srl 
Via Pasubio 77 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

(Uscita A14 San Benedetto – Ascoli Piceno) 
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“i giovedì smart” 
 

SMARTEAM, startup innovativa e società di consulenza nell’ambito dell’euro-progettazione, 

formazione, ricerca, sviluppo e marketing, in collaborazione con Fideas Srl,  CCIAA Ascoli 

Piceno e TecnoMarche Srl, organizza una serie di Incontri informativi gratuiti “i giovedì 

smart”, finalizzati ad aumentare la conoscenza dei fondi europei  da parte di organizzazioni 

pubbliche e private e per facilitarne il loro accesso ai nuovi bandi relativi al periodo di 

programmazione 2014-2020. 

 

Gli incontri programmati si terranno tutti i giovedì dalle 17:00 alle 18.00 presso la sala 

convegni di TECNOMARCHE Srl, Via Pasubio n.77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP). 
 

CALENDARIO INCONTRI  PROGRAMMATI 
 

Tematica Data 

Programma MED 2014-2020 
 

24 settembre 

SME Instrument – HORIZON 2020 
 

1 ottobre 

EuropeAid – Gli strumenti di cooperazione esterna 
 

8 ottobre 

Appalti europei 
 

15 ottobre 

Costruzione di un business plan 
 

22 ottobre 

Startup e PMI innovative – cosa sono, come funzionano e come finanziarle 
 

29 ottobre 

Programma Italia-Croazia 2014-2020 
 

5 novembre 

Programma Adriatico-Ionico (Adrion) 2014-2020 
 

12 novembre 

Digital Marketing - spunti, riflessioni e strumenti per il marketing digitale 
 

19 novembre 

Accesso al credito 
 

26 novembre 

 
ATTENZIONE: Il calendario potrebbe subire alcune modifiche. 


