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EVIDENZE, PUNTI DI FORZA E 

CRITICITÀ EMERSE DALLA

REVISIONE DEI TEMPLATE 

RESTITUITI DAI GRUPPI OPERATIVI



A cosa 

serve il 

Common 

format?



Possedere la conoscenza di una 

potenziale innovazione è una cosa, 

tramutarla in realtà è un’altra.

Le attività dei Gruppi Operativi devono produrre un effetto

COMMON FORMAT

Mettere in 

contatto

Disseminare i 

risultati



L’inserimento in SFC è 

importante ai fini del 

monitoraggio del processo 

di attuazione del PSR

Procedura invio Common Format

1. Ogni G.O. 

compila il Common 

format e lo invia 

all’AdG

2. AdG riceve i 

Common format e li 

invia alla Commissione 

europea tramite il 

sistema SFC

3. La Commissione 

riceve i Common 

format e gli assegna 

un codice 

identificativo

Common format raccolti nel 

data base del PEI-AGRI: 

punto fondamentale per far 

parte della rete PEI-AGRI

A B



 Compilare TUTTE le 

celle richieste 

(mandatory). 

 Se compare la scritta 

rossa a lato, bisogna 

individuare il 

problema 

 Non superare il 

numero massimo di 

caratteri

Project idientifier: 

Assegnato dalla 

Commissione Europea!

Project

information



 Evitare

riferimenti a 

numerazioni/si

gle del 

progetto

 Immediatamente

comprensibile 

 Non dare per 

scontate 

informazioni 

importanti (es: 

viticoltura eroica 

cos’è?)



Nome: Non nome proprio della persona, ma il soggetto giuridico

Numeri di telefono: Inserire il prefisso per le chiamate in Italia

Tipologia di partner: studi di consulenza e associazioni di categoria sono

advisor? Che ruolo svolgono nel gruppo? E i consorzi sono farm holder?

Partners



Keyword - category

Come sceglierle?

Tenere a mente una 

domanda: a cosa 

servono?

Servono per farsi 

trovare perciò:

-scegliere parole chiave 

che siano coerenti e 

rappresentative 

-consentano di farsi 

trovare da chi vogliamo 

ci trovi



Audiovisual material

Non è il sito web del G.O.! Perciò dovrà riportare canali di informazione 

diversi.  Mezzi di disseminazione: video su you tube o altri social (facebook, 

twitter…)



Inserire siti web funzionanti o segnalare che il sito è in costruzione 

(poi si potrà aggiornare)

È il sito del G.O. e non quello di un partner che riporta informazioni sul G.O.

Websites



L’importanza del linguaggio giusto: 

no scientifico, facile comprensione. 

E’ fondamentale mettersi nei panni 

di chi legge!

Practice abstract

A cosa serve? 

Per raggiungere tutti i possibili 

utilizzatori della mia 

innovazione

Cosa non è: un riassunto del 

progetto!

Evidenziare le ricadute pratiche!

Se ne possono compilare più di uno, uno per ogni risultato o ricaduta pratica.



Practice abstract del G.O. MIPROLED



Perché è importante essere presenti nel data base 

del PEI-AGRI ?
(oltre all’obbligo previsto nel bando…)

Amplifica l’impatto del PAGO

Facilita lo scambio di conoscenze

Rende visibili nel contesto comunitario

Rende rintracciabili e contattabili per altre proposte progettuali

Rende visibili di fronte alla Commissione: partecipazione ai 

workshop, spunti per la futura programmazione (non solo 

PSR, ma anche altri fondi)



Database del PEI-AGRI















Prossimopasso

Quasi tutti i Common format hanno qualcosa da 

rivedere/migliorare/correggere.

I G.O. hanno tempo fino al 22 giugno 2018 per re-inviare i 

Common format all’indirizzo 

agroalimentare@regione.veneto.it



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


