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NOTIZIE 
 

ERC Proof of Concept  Grant 2016:  

sono 161 i progetti sottomessi 
 

Martedì 4 ottobre si è chiusa la terza ed ultima scadenza del bando 

ERC Proof of Concept  Grant 2016. 

In totale al bando ERC-PoC-2016 sono state sottomesse 437     

proposte, suddivise nella seguente maniera: 

1° cut-off date: 142   -   2° cut-off date: 134   -   3° cut-off date: 161 

Con 161 progetti presentati si chiude quindi il bando ERCPoC-2016. 

Il bando ERC-PoC-2017 è stato pubblicato il 5 ottobre 2016 con 3 

cut-off dates (deadlines): 19 gennaio 2017, 25 aprile 2017 e 5   

settembre  2017. 

Per ulteriori informazioni: https://erc.europa.eu/ oppure Marco 

Ferraro : ferraro@apre.it ; Angelo D’Agostino: dagostino@apre.it ; 

Serena Borgna: borgna@apre.it  

 

 

EU Prize for Women Innovators - submissions  

accepted until 3 November 2016  
 

The European Commission runs the fourth edition of the EU Prize 

for Women Innovators (https://goo.gl/B7cVqI) to reward women 

who have achieved outstanding innovations and brought them to 

market. The prize aims to raise awareness of the need for more 

female entrepreneurs and to inspire other women to follow in 

their footsteps.  

This year's edition is open to women of any nationality living in 

Member States and Associated Countries (countries associated to 

Horizon 2020) that have founded or co-founded a company with a 

turnover of at least €100,000. To spotlight a new generation, the 

2017 edition also features a Rising Innovator category for female 

entrepreneurs aged 30 years or under. 

The first prize is worth €100 000, the second prize €50 000, third 

prize €30 000 and the Rising Innovator €20 000. 

Submissions are accepted until 3 November 2016. A high-level jury 

will evaluate and select the four winners who will be announced in 

March 2017. 

More information: http://download.apre.it/EU-Prizes.zip 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Horizon 2020: le Marie Skłodowska-Curie Actions 

(MSCA) 

Roma, 27 ottobre 2016 
 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement  

Roma 1-2  dicembre 2016 

 

Programmi e iscrizioni: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

EVENTI 
 

Misure europee a supporto dell’innovazione: 

Le novità su “Strumento PMI” in Horizon 2020 
Torino, 21 ottobre 2016 
 

La Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte 

nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, ed in          

collaborazione con APRE, organizzano un seminario sulle novità 

introdotte dall'ultimo workprogramme dello "Strumento PMI", la 

misura di finanziamento all'interno del programma quadro     

europeo Horizon 2020 per le aziende che sviluppano innovazione 

(di    prodotto, di servizio, di processo e di business model) al fine 

di guadagnare competitività sui mercati internazionali.  

Il seminario si terrà dalle 9.30 presso il Centro Congressi Torino 

Incontra, Sala Giolitti, in via Nino Costa 8. 

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione on line 

dalla sezione Calendario eventi del sito camerale: 

http://www.to.camcom.it/calendario-eventi entro il 20/10/2016. 

Nel pomeriggio è prevista la possibilità di colloqui individuali di 

pre-screening progettuale su Strumento PMI fase 1, dietro   

appuntamento con il National Contact Point APRE e con gli   

esperti Enterprise Europe Network. 

Le aziende interessate dovranno richiedere il template APRE alla 

segreteria organizzativa di seguito, per l'invio delle proprie idee 

progettuali entro il 14 ottobre p.v.: 

Camera di Commercio di Torino, Settore Innovazione e Bandi 

tel. 011 5716 321-5 -- innovazione@to.camcom.it 

Il programma è disponibile qui:  

http://download.apre.it/programmaCCIAATo.pdf 

 

 

Net4Society Brokerage Event on Societal Challenge 6 
 

Nell’ambito della conferenza internazionale sulle scienze         

socio-economiche e umanistiche "Social Sciences and Humanities: 

a New Agenda for Europe's Challenges", la rete National Contact 

Point per la 6° sfida sociale, organizza un brokerage event che si 

terrà a Bratislava il 14 novembre.  

Obiettivo dell’evento è permettere occasioni di incontro e      

confronto per coloro che sono  interessati ai bandi in scadenza 

nel 2017.  

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 31 ottobre al link  

https://www.b2match.eu/SC6-2017-Call-Brokerage 

 

 

Interreg Italia-Slovenia  
 

Avviso pubblico per l’istituzione di una lista di accreditamento per 

esperti indipendenti per la valutazione di qualità delle proposte 

progettuali http://www.ita-slo.eu/ita/  

Questionario servizi APRE - Soci 
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il        

questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da APRE. 


