
Workshop ENERGY in HORIZON 2020

Il 22 ed il 23 giugno 2017 si terranno a Brussels 2 eventi dedicati alle opportunità in ambito energia:

1. C-Energy 2020[http://www.c-energy2020.eu/] - la rete degli NCP Energia di Horizon 2020 - e 
NCP_WIDE.NET[http://www.ncpwidenet.eu/] - la rete degli NCP per Spreading Excellence and 
Widening Participation - hanno il piacere di invitarvi al workshop “ENERGY IN HORIZON 2020: 
REMAINING OPPORTUNITIES FOR 2017 AND INTRODUCTION TO THE 2018-2020 WORK 
PROGRAMME". 
L’evento -organizzato nell’ambito della European Sustainable Energy Week 2017 
(EUSEW17[http://eusew.eu/]) – si terrà giovedì 22 GIUGNO 2017 A BRUXELLES (DUO.brussels,
Chaussée de Charleroi 112, inizio ore 9.00). 

Il workshop – aperto a organizzazioni di diverso tipo (PMI, grandi industrie, centri di ricerca, 
università, amministrazioni pubbliche)  interessate alla ricerca e all’innovazione nel settore 
energetico – mira ad offrire una visione d’insieme delle opportunità di finanziamento disponibili e 
future all’interno del programma Horizon 2020 e specificamente rivolte al settore dell'Energia. 

Saranno presentate anche le opportunità offerte dal programma Spreading Excellence and Widening
Participation volto a potenziare l'eccellenza in ambito di ricerca e innovazione dei paesi membri 
dell'UE. 

Ai partecipanti sarà data la possibilità di presentare brevemente la propria proposta progettuale e 
offerte di collaborazione per un eventuale partenariato. 

Ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di registrazione sono disponibili al seguente link:

http://www.eu-events.eu/6881-energy-in-horizon-2020-remaining-opportunities-for-2017-and-
introduction-to-the-2018-2020-work-programme-with-pitching-session.html 

2. E²TECH4CITIES 2017 – ENERGY &AMP; EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR 
CITIES – torna quest’anno con la terza edizione del brokerage event organizzato dall'Enterprise 
Europe Brussels, in collaborazione con C-Energy 2020 e NCP_WIDE.NET. 
L’evento – che si terrà venerdì 23 GIUGNO A BRUXELLES (Impulse.brussels, inizio ore 9.30) - 
è ospitato da Impulse.brussels nel quadro della European Sustainable Energy Week 2017 
(EUSEW17) e si rivolge a organizzazioni di diverso tipo ((PMI, grandi industrie, centri di ricerca, 
università, amministrazioni pubbliche, investitori privati) particolarmente interessate alle tematiche 
seguenti: energie rinnovabili, efficienza energetica negli edifici, ICT per città e comunità 
intelligenti, efficienza energetica per mobilità e trasporti, ecc. 

Ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di registrazione sono disponibili al seguente link:

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