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IN EVIDENZA 
 

Consultazione sul Draft del Work Programme Trasporti 

2018-20 
 

APRE, insieme al Rappresentante nazionale Prof.ssa Angela di  

Febbraro, lancia la consultazione sulla prima bozza di Programma 

di Lavoro. 

I contributi richiesti possono riguardare il testo del work            

programme (da inserire in modalità revisione) e/o essere volti a 

proporre commenti a carattere generale. 

Ogni contributo dovrà essere accompagnato da un breve          

commento contenente motivazioni e/o spiegazioni volte a        

contestualizzare la proposta di modifica. 

La bozza del Programma di Lavoro 2018/20 è disponibile in     

Intranet al link: http://intranet.apre.it/5562 

Il primo giro di consultazione chiuderà giovedì 30 marzo p.v. e i 

contributi dovranno essere inviati entro tale data ai seguenti    

riferimenti: 

Valentina Tegas (tegas@apre.it) 

Miriam de Angelis (mdeangelis@apre.it) 

Gabriella Quaranta (quaranta@apre.it) 

 

 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Cafè Curie: Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2017 

Desideri conoscere le principali novità del prossimo 

bando IF delle Marie Sklodowska-Curie actions ? 
 

Il 19 aprile 2017 alle ore 11.00 si terrà un incontro online dedicato 

alle principali novità sul bando MSCA-IF-2017 Individual            

Fellowship. 

L’appuntamento online sarà  rivolto al personale amministrativo 

dei Soci APRE coinvolto nella preparazione 

dei  progetti IF.  

Vi chiediamo di esprimere la vostra espressio-

ne di interesse,    indicando il vostro nome/

cognome, ente ed indirizzo mail, al  seguente 

link: http://bit.ly/2naBMXD  entro il 13 aprile 

p.v. 

Il 14 aprile invieremo maggiori informazioni all’indirizzo mail    

indicato da voi su come accedere al Cafè Curie.  

Per ulteriori dettagli si prega di contattare dagostino@apre.it 

 

 

APRElive Special Edition 

“Spreading Excellence and Widening Participation”   
10 maggio ore 11.00  

Approfondimento a cura di Elena Maffia. 

I dettagli per la registrazione saranno disponibili a breve.  

 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la  

proposta 

Roma 11-12 aprile 2017 

Durata: 2 giorni  

 

HORIZON 2020: LE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 

(MSCA) 

Roma 5 maggio 2017 

Durata: 1 giorno 

 

INNO LAB: Opportunità per le PMI in Horizon 2020  

Bruxelles, 11-12 maggio 2017 

Durata: 2 giorni 

 

Il secondo criterio di valutazione in Horizon 2020: impatto 

Roma, 13 giugno 2017 

Durata: 1 giorno 

 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la propo-

sta 

Roma 20-21 giugno 2017 

Durata: 2 giorni 

 

 

E’ disponibile il nuovo servizio Webinar APRE 

 

IL CONSORTIUM AGREEMENT IN HORIZON 2020 

5 aprile 2017 

 

Comunicazione e disseminazione in H2020 

13 aprile 2017  

 

PMI IN HORIZON 2020 

19 aprile 2017 

 

Bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) Individual 

Fellowship (IF)  

11 maggio 2017 

  
Per i programmi e le iscrizione online: 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Brokerage Event E²Tech4Cities 2017 
Bruxelles, 26 giugno 2017 
 

Il brokerage event è dedicato alle opportunità nel settore energia 

e l’obiettivo del brokerage event è permettere ai partecipanti di 

incontrarsi e scambiare informazioni utili alla costituzione di futuri 

partenariati.  

L’evento è organizzato congiuntamente dal Sector Group Energia 

https://goo.gl/bcOjRB di Enterprise Europe Network, da                   

C-Energy 2020 (http://www.c-energy2020.eu/), la rete dei Punti di 

Contatto Nazionali per la Sfida Sociale 3 – Energia, e da 

NCP_WIDE.NET (https://www.ncpwidenet.eu/), la rete dei Punti di 

Contatto Nazionali per il tema Spreading Excellence and Widening 

Participation.  

Per maggiori informazioni: 

https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017 

Per partecipare registrarsi entro il 10 giugno: 

https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/sign_up  

 

 

 

eHealth Hub: Nuove iniziative in programma in  

ambito di salute digitale  
 

Nell’ambito delle attività relative al progetto eHealth Hub     

(http://www.ehealth-hub.eu/), finanziato nell’ambito del          

programma Horizon 2020 SC1, sono in programma una serie di 

eventi: 

⇒ 3/05/2017: “Investment readiness and Pitch competition”  

         Link: (https://goo.gl/GcGxmy presso Health 2.0          

         (https://goo.gl/VfaaLF)  (Barcellona).  

          Scadenza per la registrazione: 27 Marzo. 
 

⇒ 4/05/2017: “Regulatory challenges workshop”   

          Link: https://goo.gl/vFjZfu)  presso Health 2.0                  

         (https://goo.gl/woi6Cg) (Barcellona). 
 

⇒ 15/05 – 21/07 “Lean Startup Academy” (coaching online    

one-to-one) con partecipazione Academy presso ICEEfest di 

Bucarest    (15-16/06) 

         Link: https://goo.gl/GYl4Q3 e http://www.iceefest.com/   

         Scadenza per la registrazione: 13 Aprile. 
 

Sito web di riferimento: http://www.ehealth-hub.eu/ 

Per ulteriori informazioni: Silvia Dall’Osto (dallosto@apre.it) 

Caterina Buonocore (buonocore@apre.it) 

NOTIZIE 
 

Ricerca Partner - ARIEMA 
 

ARIEMA - società di tecnologie spagnola fondata nel 2002 per 

volontà dell’Istituto Nazionale di Tecnologia Aereospaziale (INTA) 

- è alla ricerca di partenariati con enti italiani per i seguenti topic 

della call ‘Fuel Cells and Hydrogen – Joint Undertaking’: FCH-01-1-

2017; FCH-02-1-2017; FCH-02-8-2017; FCH-02-10-2017; FCH-04-3-

2017.  

L’azienda può contare su una squadra di professionisti di compro-

vata esperienza che hanno consentito alla società – nel corso 

degli anni – di consolidare la propria posizione di azienda leader a 

livello nazionale nel settore delle tecnologie dell’idrogeno, delle 

celle a combustibile e delle energie rinnovabili, con un’eccellente 

esperienza nelle attività di Ricerca e Sviluppo. Le competenze in 

possesso di ARIEMA nello sviluppo di soluzioni energetiche     

innovative hanno applicazioni in un numerosi settori 

(agroalimentare, pesca, telecomunicazioni, ecc.). I professionisti 

di ARIEMA hanno preso parte a quasi 20 progetti nazionali e in 

più di 10 progetti internazionali, sia in qualità di partner che di 

coordinatore.  

Per maggiori informazioni: www.ariema.com o Maribel Rodríguez 

Olmo (Deputy Director) maribel.rodriguez@ariema.com; 

+34.918.045.372; +34.912.419.531. 

 

 

Webinar per la Energy Efficiency Call for Proposals 
 

EU Energy Focus – la piattaforma britannica che ospita gli NCP 

Energia di Horizon 2020 – organizza per giovedì 6 aprile dalle 

14.00 alle 15.30 (orario di Bruxelles) un brokerage-webinar di 

preparazione in vista della data di scadenza della call for          

proposals ‘Energy Efficiency’, prevista per il 7 giugno 2017.  

Dopo una breve introduzione dei topic della call, il webinar     

lascerà spazio alle presentazioni delle singole organizzazioni che 

aspirano a coinvolgere enti partner all’interno del proprio       

consorzio. Ogni organizzazione potrà fornire un massimo di tre 

slide powerpoint e avrà a disposizione quattro minuti per presen-

tare la propria idea progettuale.  

Per maggiori informazioni: mail@euenergyfocus.co.uk 

 

 

Ricerca partner - Energiaklub 
 

Energiaklub - ONG ungherese leader nazionale nel settore 

dell’energia sostenibile - è alla ricerca di partenariati con enti 

italiani per i seguenti topic della call ‘Energy Efficiency’ di Horizon 

2020: EE-6-2017; EE-9-2017; EE-11-2017; EE-23-2017.  

La sua azione è dedicata principalmente ai temi dell’efficienza 

energetica, delle risorse energetiche rinnovabili, della mitigazione 

e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Energiaklub        

partecipa da venti anni in qualità di partner a numerosi progetti di 

livello internazionale (IEE, Central Europe, LLP, FP7).  

Maggiori informazioni su Energiaklub posso essere reperite    

visitando il sito web dell’azienda www.energiaklub.hu o          

contattando Zsuzsanna Lestál all’indirizzo e-mail seguente: 

lestal@energiaklub.hu 

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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