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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



CONVEGNO

18 OTTOBRE 2012 
Sala 5, padiglione 2 

10.00 Registrazione partecipanti

10.30 Apertura lavori
  L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
  OPERATIVO REGIONALE
  O. Postorino - Autorità di Gestione POR 
  FESR 2007-2013 Lombardia

10.45 INNOVARE CON IL FONDO EUROPEO  
  PER LO SVILUPPO REGIONALE: 
  L’ESPERIENZA DEGLI ASSESSORATI 
  A. Gibelli - Vicepresidente e Assessore 
  all’Industria, Artigianato, Edilizia 
  e Cooperazione  
  M. Raimondi - Assessore all’Ambiente
  Energia e Reti
  R. Cattaneo - Assessore alle Infrastrutture
  e Mobilità 
  V. Aprea - Assessore all’Istruzione, 
  Formazione e Cultura
  M. Peroni - Assessore al Commercio, 
  Turismo e Servizi 
  A. Colucci - Assessore ai Sistemi Verdi 
   e Paesaggio

11.45 LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020
  R. Miccichè - Rapporteur della 
  Commissione Europea

12.00 Conclusione lavori 

Il “Programma Operativo Regionale FESR 
2007-2013 Lombardia” si avvia alla conclusione 
del periodo di attuazione, che in questi anni 
ha permesso importanti occasioni di innova-
zione e di crescita per il territorio lombardo, 
soprattutto nell’ambito della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico. 

Gli incontri “Innovazione e competitività 
in Lombardia” offrono l’occasione di uno 
sguardo ravvicinato sul Programma, sui 
progetti realizzati e sui risultati raggiunti, ma 
anche sulle opportunità ancora a disposizione
per le imprese e sulle prospettive della 
prossima programmazione. 
In apertura della Fiera un convegno riunirà 
tutti gli Assessori regionali coinvolti nell’at-
tuazione del POR FESR 2007-2013 Lombardia, 
che porteranno la propria esperienza e i propri 
risultati, e la rappresentante della Commissione 
Europea, che anticiperà le nuove linee guida 
e le caratteristiche della programmazione 
2014-2020. 

A seguire, lo spazio “Arena” dello stand 
di Regione Lombardia ospiterà tre talk-show: 
incontri brevi e dal ritmo serrato moderati da 
un giornalista del settore, in cui sarà possibile 
conoscere i protagonisti di alcuni progetti 
più signi� cativi realizzati in ambito POR FESR 
2007-2013 Lombardia: idee innovative e 
soluzioni avanzate per le PMI e la mobilità
sostenibile a confronto.  

TALK SHOW

18 OTTOBRE 2012 
ore 15.00  INNOVATION COMMUNICATION TECHNOLOGY 
   presso Stand di Regione Lombardia, padiglione 2 (A70-72)

   Due progetti altamente specializzati per la gestione e l’ottimizzazione dei processi nel 
   mondo della sanità e in quello della distribuzione idrica, con un unico comune 
   denominatore: l’innovazione tecnologica.
   • SURE, di EXIMIA S.r.l., Milano
   • H2O-Leak, di SDI Automazione Industriale S.p.A., Trezzano sul Naviglio (MI) 

19 OTTOBRE 2012
ore 11.00 LA MOBILITÀ URBANA 
   presso Stand di Regione Lombardia, padiglione 2 (A70-72)

   Il Comune di Milano presenta i suoi nuovi progetti per la riduzione degli impatti 
   ambientali derivanti dalla mobilità urbana ed interurbana: 
   • il Sistema Integrato di Infomobilità
   • il Sistemi integrato di mobilità alternativa “PortaMi”
   • Electric City Movers

ore 15.00  L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
   presso Stand di Regione Lombardia, padiglione 2 (A70-72)

   L’innovazione tecnologica applicata ai processi produttivi e organizzativi:
   presentazione di due casi di eccellenza nell’ambito dell’innovazione di sistema e 
   organizzativa.
   Due imprese lombarde presentano le proprie soluzioni avanzate, ef� cienti e 
   sostenibili per la produzione e la distribuzione.
   • Paint On Demand, di Franchi & Kim Industrie Vernici S.p.A., Castenedolo (BS)
   • Fashion Vision Process, di Citiemme Informatica, Bergamo


