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IN EVIDENZA 
 

APRElive andrà in onda il 29/05  

h. 12:00 
 

Prossimamente sarà comunicato il link per iscriversi e     
seguire la puntata. 
 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 

APRE ha fra i suoi obiettivi 
principali la rilevazione e la     
valutazione del grado di sod-
disfazione dei propri Soci. 
A tal fine abbiamo predispo-
sto un questionario di nove   
domande con il quale Vi chie-

diamo di valutare (in forma rigorosamente anonima) la qua-
lità dei servizi offerti da   APRE. 
Potrete accedere al questionario dalla Intranet inserendo i 
vostri dati (nome, cognome, password). 
Link al questionario http://intranet.apre.it/questionario  
 
 

NEWS 
 

Pubblicato il bando ERC Advanced Grant 2018. 
 

Giovedì 17 maggio è stato pubblicato il nuovo bando Euro-
pean Research Council (ERC) - Advanced Grant 2018.  
I l  bando, disponibile al  seguente l ink                              
https://bit.ly/2rOzg9P  si chiude il 30 agosto 2018.           
L'Advanced Grant permette a leader della ricerca eccezionali 
e affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti 
progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove 
direzioni nei loro rispettivi campi di ricerca e in altri settori. 
Per ulteriori informazioni, contatta i tuoi National Contact 
Point: Marco Ferraro ferraro@apre.it; Angelo D'Agostino 
dagostino@apre.it; Serena Borgna borgna@apre.it 
 
 
 
 
 

 

High-Level Group on the Impact of the Digital 

Transformation on EU Labour Markets 

Deadline: 4 Giugno 
 

È possibile candidarsi entro il 4 Giugno 2018 al futuro High-
Level Group on the Impact of the Digital Transformation on 
EU Labour Markets. Tale organo sarà composto da nove 
membri che agiranno in maniera indipendente e nel pubbli-
co interesse in merito all’impatto della trasformazione digi-
tale nel mercato unico europeo. L’organo di consultazione 
avvierà i propri lavori a partire dal giugno 2018, al fine di 
fornire raccomandazioni sullo sviluppo delle politiche euro-
pee delle Direzioni Generali DG CNECT e EMPL nei primi 
mesi del prossimo anno.  
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/ZNdzUo  
 
 

EVENTI 
 

Marimatch Brokerage Event al Posidonia 2018 

Atene, 6-7 giugno 2018 
 

Il 6 ed il 7 Giugno 2018, Atene (Grecia) ospiterà il Brokerage 
Event Marimatch nel quadro dell’evento Posidonia 2018. 
L’evento è rivolto alle aziende, decision-makers,               
stakeholders legati al mondo marittimo, in cerca di          
collaborazione nelle seguenti aree: 

⇒ Trasporto logistico 

⇒ Sicurezza marittima 

⇒ Bio-economy marittima 

⇒ Ricerca e sviluppo in ambito marittimo 

⇒ Servizi marittimi 

⇒ Green shipping  
Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/2wPrcLq 
 

 

E²Tech4Cities 2018 - Energy & Efficiency Technologies 

for Cities  
Bruxelles, 7 giugno 2018 
 

Si terrà a Bruxelles il prossimo 7 giugno (dalle 9:30 alle 
17:00) la quarta edizione del brokerage event E²Tech4Cities 

2018 - Energy & Efficiency Technologies for Cities. L’evento - 
organizzato da Enterprise Europe Bruxelles con il supporto 
della Commissione Europea e delle reti NCP C-Energy 2020 
ed ETNA 2020 - sarà ospitato da hub.brussels (ex impul-
se.brussels) e si terrà in occasione della settimana  europea 
per l'energia sostenibile 2018 #EUSEW2018. 
Per maggiori informazioni e per registrarsi al brokerage 
(scadenza 28 maggio):  
https://etech4cities-2018.b2match.io/ 
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Global Renewable Energy Supply Chain 

Liverpool, 14 giugno 2018 
 

Enterprise Europe Network (EEN) organizza – in collabora-
zione con l’International Business Festival 2018 – una      
conferenza e un evento di matchmaking per le aziende che 
operano nella filiera dell’energia rinnovabile.  Gli eventi si 
terranno a Liverpool il prossimo 14 giugno presso 
l’Exhibition Center. L’evento si concentrerà sulle               
opportunità internazionali disponibili per le imprese che 
operano nell’ambito dell’energia rinnovabile, un settore in 
costante crescita a livello globale. 
Per maggiori informazioni e per registrarsi al brokerage 
(scadenza 13 giugno maggio):  
https://global-renewable-energy-supply-chain.b2match.io/ 
 
 

ICT 2018 _ Registrazione Aperte 
Vienna, 4-6 dicembre 2018 
 

Sono aperte le registrazioni dell’ ICT 2018 "Imagine Digital – 
Connect Europe", evento di networking e presentazione dei 
prossimi bandi H2020 ICT related, organizzato dalla        
Commissione Europea dal 4 al 6 dicembre 2018 a Vienna. 
Si ricorda che è possibile fare richiesta di uno stand al fine di 
esibire le proprie innovazioni e risultati progettuali           
attraverso la registrazione alla “Exhibition“, disponibile fino 
al 25 Aprile.  
Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento: 
https://goo.gl/kh4t46  

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Horizon 2020: le Marie Skłodowska-Curie Actions 

(MSCA) 
Roma, 4 giugno 2018 

 

Gli aspetti legali e finanziari horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma 25-26 giugno 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 


