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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL
LAVORO E L’INNOVAZIONE

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.2
“Investiamo nel vostro futuro”
Bando "Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e
servizi digitali – Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020"
Modello M12
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO
Progetto: Titolo progetto

Codice Pratica: Codice pratica

Acronimo: Acronimo max 15 lettere
Dominio di Riferimento: denominazione dominio di riferimento (possibile una sola scelta)
Area di Classificazione: codice e denominazione
dell’area di classificazione

Fabbisogno/i: codici fabbisogni da catalogo fabbisogno e relativa
descrizione

Beneficiario/i: Ragione sociale beneficiario o beneficiari in caso di raggruppamento imprese (specificare capofila e mandanti)

[eventuale] Raggruppamento: Denominazione raggruppamento
Partenariato:
Ragione sociale soggetti coinvolti nella sperimentazione estratti da catalogo partner (specificare denominazione e codice profilo
per laboratori di ricerca e utenti finali)

Descrizione: (max 3000 caratteri)
sintesi del progetto in termini di obiettivi e risultati da conseguire (i contenuti di questa sezione saranno pubblicati sul portale
LivingLabs.

Data inizio e fine progetto:

gg/mm/aaaa – gg/mm/aaaa

Durata in mesi:

nn
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Costi ammessi

Costi degli investimenti ammessi in €

Contributo concesso

Contributo concesso in €

Abstract (in italiano)

Abstract (in inglese)

Descrizione: (max 3000 caratteri)
sintesi del progetto in termini di obiettivi e risultati da conseguire (i contenuti di questa sezione saranno pubblicati sul portale
LivingLabs)

Demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate:
sintesi esaustiva delle azioni e delle iniziative da intraprendere in modalità demo lab pubblico, per la progettazione partecipata, lo
sviluppo condiviso e la promozione dei risultati delle soluzioni prototipali proposte anche al fine di renderle fruibili da parte di
ulteriori comunità di utenti interessati

Referente del progetto:

nome e cognome:
indirizzo:
tel.
e-mail. …

