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IN EVIDENZA 
 

GdL EIC Soci APRE – Incontro 12 dicembre 2017 
 

Siamo lieti di informarla che potete trovare sulla Intranet APRE i 

documenti relativi al Kick Off Meeting del Gruppo di Lavoro dei 

Soci APRE relativo allo European Innovation Council – EIC, che si è 

tenuto lo scorso 12 dicembre a Roma. 

Tutti i documenti riguardanti questo GdL sono disponibili su: 

http://intranet.apre.it/eic/ 

Per maggiori informazioni: eic@apre.it 

 

 

eHealth HUB Mag: nuova newsletter 
 

E’ online il nuovo numero eHealth HUB Mag: la newsletter 

dell’iniziativa Horizon 2020 nata per offrire supporto gratuito a 

SMEs e startup europee in ambito sanità digitale. In questo nume-

ro: “Come facilitare l’incontro tra domanda e offerta di soluzioni 

innovative; “Superare la retorica dello Startup Pitching”; 

“Opportunità in Horizon 2020 nell’ultimo triennio”; “Insights e 

nuove opportunità dal mercato assicurativo”; “Le Call aperte e i 

servizi eHealth HUB” e altro ancora. 

La newsletter online è consultabile a questo link:  

http://bit.ly/eHHMAG2 

Le Call per partecipare alle prossime attività eHealth HUB sono 

consultabili a questo link: http://bit.ly/EHH_DecemberCalls 

Per maggiori info: Caterina Buonocore (buonocore@apre.it); Chia-

ra Buongiovanni (buongiovanni@apre.it) 

 

 

EVENTI 

 
SAVE THE DATES: ICT Conference 2018 & EuCNC 2018 
 

Segnaliamo le prossime date dei seguenti eventi:  

⇒ European Conference on Networks and Communications -

EuCNC 2018 (Ljubljana, 18-21 Giugno 2018): La 27ª edizione 

della conferenza tecnico-scientifica aperta alla comunità di 

ricerca mondiale, sponsorizzata dalla Commissione europea, 

nel settore delle telecomunicazioni, si focalizzerà sulle tecno-

logie di quinta generazione-  5G,  sull’iniziativa europea Next 

Generation Internet - NGI, cloud computing, IoT, e cyber-

physical systems, al fine di presentare i risultati dei program-

mi quadro e dei progetti cofinanziati da quest’ultimi, al fine di 

verificare gli ultimi sviluppi in questo settore. Per maggiori 

informazioni: www.eucnc.eu  

⇒ ICT Conference 2018 (Vienna, 4-6 Dicembre 2018): L'evento, 

organizzato dalla Commissione Europea e che vede la collabo-

razione della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea nel 

prossimo semestre austriaco,, è dedicato al networking e alla 

promozione della ricerca e dell'innovazione nel campo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di 

elaborare le proposte progettuali e costruire nuovi partenaria-

ti europei per il biennio 2019-20.  
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/11V3zR  

NEWS 
 

SymbIoTe Open Call  

Scadenza: 31 Gennaio 2018 
 

Nell’ambito del progetto symbIoTe (www.symbiote-h2020.eu ), è 

stata lanciata la seconda open call dedicata a supportare  aziende, 

Start-up, PMI, centri di ricerca, ma anche NGOs e Users Commu-

nities per l’implementazione di specifiche proposte che estenda-

no l’ecosistema symbIoTe, utilizzando il software open source, gli 

strumenti e le soluzioni sviluppate dal progetto stesso per le loro 

piattaforme/applicazioni IoT.  

Nel dettaglio, symbIoTe cerca applicazioni IoT cross-domain co-

struite sulla base delle risorse e attuatori di symbIoTe; small-scale 

trials con utenti reali da realizzare nelle città di Vienna, Zagabria e 

Porto per validare e dimostrare il valore dell’offerta di symbIoTe 

nei seguenti use cases: home/residence, educational campus, 

stadium, mobility and yachting. 

Per maggiori informazioni:  

https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/  

 

frontierCities 2 Call for Proposals   
Scadenza: 31 Gennario 2018 (17:00 CET) 
 

L’ accelleratore frontierCities2 ha lanciato il 29 novembre 2017, il 

secondo bando di finanziamento “MAG2” volto a supportare e 

accelerare l’entrata nel mercato di soluzioni innovative nel setto-

re delle Smart Cities, al fine di supportare PMI e Start-Ups, le quali 

beneficeranno di un finanziamento a fondo perduto fino a € 

75.000 per soluzioni / applicazioni già sviluppate in ambiente 

FIWARE. Le Start-up e le PMI selezionate avranno l'opportunità di 

ricevere supporto tecnico e commerciale per accedere rapida-

mente al mercato.  

Al fine di poter accedere al finanziamento, le start-ups o PMI, 

situate nei Paesi membri dell'UE o nei Paesi associati ad 

Horizon2020, dovranno provare che la loro applicazione FIWARE 

è stata testata realmente, in collaborazione con una città e / o 

partner aziendale / industriale e / o altra entità istituzionale e per 

un ragionevole periodo di tempo (le simulazioni non sono accet-

tate). 

Per informazioni e domande scrivete a info@frontiercities2.eu, o 

visitate il sito www.frontiercities2.com 

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. 


