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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

H2020 Raccolta quesiti e contributi in FET, ERC e 

SPACE 
 

Raccolta quesiti per NCP meeting ERC del 29-30/11/2016 

In vista del prossimo NCP Meeting per il programma ERC che si 

terrà dal 29 al 30 novembre, APRE raccoglierà le domande e i dubbi 

sul programma.  

Le domande devono essere inviate entro il 25/11/2016 a:  

ferraro@apre.it; dagostino@apre.it; borgna@apre.it 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 21 novembre 2016 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 22 novembre 2016 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla 

proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma 1 dicembre- 2 dicembre  2016 

 

Horizon 2020 Il Programma Quadro per la Ricerca e 

l'Innovazione: Tema Salute 

Roma 15 dicembre 2016 

 

Programmi e iscrizioni:  

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 
 
 

NOTIZIE 
 

''Public consultation: have your say on Horizon 2020 
 

La Commissione europea ha lanciato la consultazione pubblica 

degli Stakeholder, che andrà a completare la valutazione           

intermedia di Horizon 2020. Lo scopo della valutazione            

intermedia è quello di migliorare il funzionamento del              

Programma Horizon 2020 e contribuirà alla preparazione del 

prossimo programma di ricerca e innovazione dell’Unione       

Europea. 

Carlos Moedas invita i ricercatori, imprenditori, innovatori, i     

cittadini e qualunque tipo di organizzazione che ha preso parte al 

Programma a dare una propria opinione a riguardo. 

La consultazione pubblica sulla valutazione intermedia di H2020 

resterà aperta fino al 15/012017.  

In parallelo sarà avviata una consultazione sul Programma      

Euratom, anch’esso con scadenza il 15/01/2017. 

Mentre, il 20/11/2016 chiuderà la consultazione pubblica degli 

stakeholders sull’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. 

Nei prossimi mesi, invece, sarà lanciata una consultazione sui   

partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato che sono sotto 

il Programma Horizon 2020. 

 

 

Bio-Based Industries Joint Technology Initiative – BBI 

JTI 
 

Are you interested in research in the bio-based sector?  

Read this short article and explore possibilities offered by          

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU).  

More information http://www.ncps-care.eu/?p=1687 

 

 

Looking for business in MENA? Join the innovation 

pavilion at IWS Abu Dhabi in January 2017 
 

EIP Water has partnered with the organisers of the International 

Water Summit in Abu Dhabi to form an innovation pavilion at one 

of the most foremost events in the Middle East (January 16-19, 

2017). As part of the pavilion, start-ups and SMEs will have a    

low-cost opportunity to participate in a region where innovation 

is considered the key to future water security.  

Website: https://goo.gl/hVn6w7  

 

 

Memorandum of Understanding between the  

Republic of India and the European Union on water 

cooperation 
 

A Memorandum of Understanding for the India-EU Water       

Partnership has been undersigned on 7 October 2016 in New 

Delhi between the European Union and the Government of India. 

The full text is available at https://goo.gl/XYsd5F  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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EVENTI 
 

Information about the Marine Sustainability  

organized by JRC-EASAC 

Lisbon, 16
th

 November 2016 
 

The JRC and the European Academies' Science Advisory Council 

(EASAC http://www.easac.eu/) will hold, on the 16
th

 of November 

2016 in Lisbon, a promotion event of their published joint report 

on 'Marine sustainability in an age of changing oceans and 

seas' (https://goo.gl/4JZXcv). 

The report looks at a number of key aspects for sustainable      

development in changing oceans and seas, and particularly       

highlights the key scientific challenges in addressing these issues. 

The report presents both recommendations from science for policy 

development, and recommendations on policy for science.  

More information about the event: https://goo.gl/4987nQ  

 

 

 

Finanziare la ricerca di base: le opportunità dell’ERC 

Roma, 23 novembre 2016 
 

L’evento è organizzato dal CNR e l’agenda è disponibile al seguente 

link: http://download.apre.it/ERC_CNR23nov2016.pdf 

 

 

 

Information about the WssTP Brokerage event 

Bruxelles, 26-27 November 2016 
 

WssTP annual Brokerage and WssTP Working Groups event will 

take place on 26-27 November in Brussels.  

The main objective of the Brokerage event is to facilitate           

networking between our members for collaborative projects, as 

well as to foster the creation of consortia for the upcoming       

Horizon 2020 calls and other EU funding opportunities.  

Read more about the event on the website:  

http://wsstp.eu/events/wsstp-h2020-brokerage-wgs-event/ 

TECHITALY 2016 Circular Economy  

Brussels, 29 - 30 Novembre 2016 
 

L’ICE e l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, in collaborazione con 

RPUE italiana, CNR, ENEA, Confindustria, Camera di commercio 

belga-italiana, etc. organizzano TECHITALY 2016, rassegna      

promozionale dedicata sin dal 2012 alla tecnologia italiana.  
 

PERCHE' PARTECIPARE 

TECHITALY 2016 sarà dedicato al tema dell'economia circolare, il 

nuovo modello di produzione e consumo proposto dalla         

Commissione europea nel dicembre 2015, con l'omonimo       

pacchetto, per facilitare la transizione verso la circular economy 

in Europa, con obiettivi e misure concrete entro il 2020.  

Il pacchetto propone un approccio più integrato che, oltre ai  

rifiuti, investe l'intero processo produttivo, crea un quadro nor-

mativo europeo più ampio e ha una triplice valenza economica, 

ambientale e sociale, per promuovere la crescita, la competitività 

e   l'occupazione in Europa, proteggere l'ambiente e migliorare la 

qualità di vita dei consumatori.  

L'evento approfondirà le sfide e le opportunità che l'economia 

circolare offre ad imprese, centri di ricerca ed università italiane e 

promuoverà opportunità di partenariato tra imprese italiane e 

belghe nei settori rifiuti, efficienza energetica, edilizia sostenibile, 

chimica verde e plastica, metalli e tessile.  
 

MODALITA' DI ADESIONE 

Per partecipare all'evento, compilare il modulo di registrazione 

sul sito dedicato all'evento http://www.techitaly.eu/registration/ 

Per maggiori informazioni http://www.techitaly.eu/  

 

 

 

Eighth International Conference on Regenerative 

Surgery   

Roma, 2-3 December 2016  
La brochure dell’evento è disponibile al seguente link 

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