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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.

IN EVIDENZA

Programmi di lavoro 2018 – 2020:
PRE-PUBBLICAZIONE
La Commissione europea ha pre-pubblicato i DRAFT dei programmi
di Lavoro: https://goo.gl/CPez6h
Solo i programmi di lavoro adottati avranno valore legale.

Horizon 2020: al via le Giornate Nazionali
di lancio dei bandi - Work Programme 2018-20
Il Calendario è disponibile sul sito di APRE (programma in 
aggiornamento).
L’iscrizione alle singole giornate è obbligatoria e avviene direttamente 
dal sito. La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni sono aperte per le seguenti giornate:

• FET
• ICT
• INFRA
• SC2
• SC3
• SPACE

Le iscrizioni di tutte le altre apriranno prossimamente.

NOTIZIE

Dati e statistiche sul bando ERC Starting Grant 2018
Martedì 17 ottobre si è chiuso il bando ERC Starting Grant 2018, di 
seguito alcune statistiche sulla partecipazione e sui progetti sottomessi:
1. E’ aumentato il numero di progetti presentati, si è passati dai 3082 

del 2017 ai 3170 di quest’anno, un aumento del 3%.
2. Il numero più alto di progetti è stato sottomesso  nel dominio 

“Physical Sciences and Engineering” , 1345 (42%) seguito da 
“Social Sciences and Humanities” con 915 (29%) e “Life Sciences” 
con 910 progetti (29%),

3. Circa il 37% dei progetti è stato sottomesso da donne, stessa 
percentuale del precedente Starting. 

In questo bando, l’ERC vuole finanziare 391 progetti con un budget di 
581 milioni di euro. I progetti finanziati verranno annunciati nell’estate 
2018.
Per ulteriori informazioni contattare i National Contact Point:
Marco Ferraro ferraro@apre.it Angelo D’Agostino dagostino@apre.it

OPPORTUNITA’ ONLINE

Webinar: IP in EU-funded projects / Horizon 2020
Wednesday, 08.11.2017 (Time: 10.30-11.45 am)
Learn how to deal with IP issues and challenges in EU-funded R&I 
initiatives - registration opens today. 
Website https://goo.gl/NzeepN

Webinar: Consortium agreements
Wednesday, 15.11.2017 (Time: 10:30 - 12:00 pm)
Sign up to get an overview on how to draft and negotiate a CA - 
registration opens today. 
Website https://goo.gl/j52h26

EVENTI
Clean Sky CFP07 Infoday
Siviglia, 15 Novembre 2017
Il 15 Novembre 2017, Siviglia ospiterà l’International Infoday 
organizzato da Clean Sky JU con la collaborazione, tra gli altri, 
dell’Andalucian Regional Agency (IDEA) e del Portuguese National 
Office for the Promotion of the EU R&I Framework Programme (GPPQ) 
volto a presentare la settima Call “CFP07” di Clean Sky.
Parallelamente, l’Enterprise Europe Network (EEN), con il supporto 
di ETNA2020, organizzerà un brokerage event, che avrà luogo subito 
dopo l’Information day. 
Questo evento darà la possibilità di incontrare potenziali partner 
attraverso una serie di incontri bilaterali. 
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/NohdxU

BBI STAKEHOLDER FORUM 2017
Bruxelles, 7 dicembre 2017
Il primo BBI Stakeholder Forum 2017, che si svolgerà a Bruxelles il 
prossimo 7 dicembre, sarà l’occasione ideale per entrare in contatto 
con la community impegnata nel settore delle Bio-Based Industries e 
discutere dei suoi futuri sviluppi, anche in vista della pubblicazione del 
prossimo programma di lavoro della JU BBI, previsto per la primavera 
del 2018.
Alla giornata parteciperanno tutti i 65 progetti finanziati dalla JU BBI 
che contribuiranno a fornire una panoramica sul lavoro fatto fino ad 
ora; è prevista inoltre la partecipazione di PMI ed industrie, ricercatori, 
policy maker e organizzazioni del settore, i quali si confronteranno in 
seminari e sessioni di networking.
Per maggiori informazioni e registrarsi alla giornata: 
https://stakeholderforum.bbi.europa.eu/ 
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Registrazioni ancora aperte per “H2020 Health 
Partnering Day, SC1 Health, demographic change and 
well-being” 
Bruxelles, 7 Dicembre 2017
La Rete Health NCP Net 2.0 con il supporto di Enterprise Europe 
Network ed altre reti NCP, organizzerà un brokerage internazionale 
inerente ai nuovi bandi Horizon 2020, 2018-2020 SC1 “Salute, 
cambiamento demografico e benessere”.
L’evento rappresenta un’ottima opportunità per ottenere informazioni 
sui bandi SC1 previsti nel nuovo work programme 2018-2020, 
incontrare attraverso B2B organizzati potenziali partners da coinvolgere 
in proposte progettuali (aziende, università, centri di ricerca,…) ed 
effettuare attività di networking.
Il target dei partecipanti è costituito da industrie, PMI, università, 
organizzazioni di ricerca, associazioni in ambito salute a livello europeo 
e non.
L’evento è gratuito, previa registrazione. 
Agenda e registrazione: https://www.b2match.eu/healthBE2017
Si ricorda che il giorno successivo, 8 Dicembre, si terrà a Bruxelles il 
relativo Info Day SC1. 
Per registrazioni e programma: https://goo.gl/yWy31g

Horizon 2020 Information Day & Brokerage Event: 
‘Smart, Green and Integrated Transport’
Bruxelles, 13 Dicembre 2017
Il 13 Dicembre 2017 avrà luogo a Bruxelles l’Information Day Europeo 
per la sfida sociale di Horizon 2020 “Smart, green and Integrated 
Transport”, dedicato alla presentazione del Work Program 2018-2020. 
L’evento è organizzato dai servizi della Commissione europea 
responsabili per la ricerca in ambito trasporti, dalle Direzioni-Generali 
per la Ricerca e l’Innovazione, Mobilità e Trasporti (MOVE) e Connect 
(CNECT), e dall’Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
Nello stesso giorno ETNA2020 organizzerà inoltre un brokerage event, 
comprensivo di incontri B2B e di una sessione di networking. 
Per informazioni: https://goo.gl/rhBvhz e https://goo.gl/8VGc5j

CORSI DI FORMAZIONE

Le novità nel 2018-2020: come presentare una proposta
di successo nello Strumento PMI
Roma, 30 ottobre 2017
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una serie di 
spunti utili per la costruzione delle idee progettuali di successo, sulla 
base dell’analisi delle proposte di successo supportate dai National 
Contact Point di APRE.

Il Business Plan in Horizon 2020
Roma, 31 ottobre 2017
L’obiettivo del presente modulo formativo è quello di illustrare come 
includere gli elementi chiave di un business plan, differenziando tra 
i diversi strumenti di finanziamento di Horizon 2020: Research and 
Innovation Action, Innovation Action, Fast Track to Innovation e SME 
Instrument.

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la 
proposta
Roma 20-21 novembre 2017
L’obiettivo di questo modulo formativo che si svolgerà su due giorni è 
quello approfondire gli elementi chiave e puntare ad una proposta di 
qualità.

Informazioni e registrazione:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/

WEBINAR

Legal & Financial
• 26 ottobre 2017: “Criteri di eleggibilità del costo del
• personale”
• 14 novembre 2017: “Le Terze Parti in H2020”
• 11 dicembre 2017: “Il Consortium Agreement in
• Horizon 2020”

Per l’iscrizione o per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/aprewebinar
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