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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Gruppo di lavoro ERC per i Soci APRE 

Roma, 14 settembre 2015 
 

in occasione della giornata nazionale di lancio del WP ERC 

2016 che si terrà il prossimo 14 settembre  

(http://goo.gl/CG3NUI), il pomeriggio avrà luogo un incon-

tro, dalle 15.00 alle 17.00, presso le aule A e B del Dip. di 

Odontostomatologia della Sapienza Università di Roma 

(via Caserta 6). 

E’ possibile esprimere la disponibilità a partecipare       

scrivendo a: ferraro@apre.it; dagostino@apre.it;  

borgna@apre.it  Chi non potrà partecipare, ma è interes-

sato ad un coinvolgimento dei futuri gruppi di lavoro, può 

contattare gli NCP sopra citati, per dare il proprio contribu-

to e suggerimenti. 

 

 

INTRANET 
 

WP 2016/2017 Innovation in SMEs & Access 

to Risk Finance 
 

Nella Intranet APRE sono stati pubblicati i draft aggiornati 

dei Programmi di lavoro 2016/2017 per le tematiche     

Innovation in SMEs e Access to Risk Finance. 

 

 

NOTIZIE 

 

Risultati Fast Track to Innovation scadenza 

del 29 aprile 2015 
 

Il 29 aprile scorso c’è stata la prima scadenza Fast Track 

to Innovation di Horizon 2020.  

Di 266 proposte sottomesse ne sono state finanziate 16. 

Le aziende che hanno ottenuto il finanziamento sono   

stabilite per la maggior parte in Germania (11), Olanda (9) 

e Inghilterra (9).  

L’Italia si è aggiudicata un progetto a coordinamento. 

Le prossime scadenze saranno il 1/09/2015 e il 1/12/2015. 

Per maggiori informazioni  https://goo.gl/vX91Q5 

 

 

 

 

Risultati Strumento per le PMI scadenza 17 

giugno 2015 
 

L’EASME, ha pubblicato i risultati di Fase 1 e Fase 2 a     

scadenza 17 giugno, dello Strumento per le Piccole e Me-

die Imprese. 

In Fase 1 sono state selezionate 142 proposte su 2029 

presentate. L’Italia ha riscontrato un notevole successo 

con 35 proposte selezionate, seguita dalla Spagna (29) e 

dall’Inghilterra (22). Per ogni progetto i partecipanti riceve-

ranno un contributo di 50.000 euro per il finanziamento di 

uno studio di fattibilità. 

Per la Fase 2 sono state selezionate 44 proposte su 946 

presentate. La Spagna è stato il paese con il maggior nu-

mero di proposte finanziate (11) seguita dall’Italia (8) e 

dall’Inghilterra (8). 

Le prossime scadenze per Fase 1 e Fase 2 saranno il 

17/09/2015 e il 25/11/2015. 

Per maggiori informazioni http://ec.europa.eu/easme/ 

 

 

EUCISE 2020 Industry Day, 23 Settembre 2015 
 

EUCISE 2020 ha pubblicato un questionario indirizzato ad 

industrie o ricercatori esperti nell’ambito della sorveglianza 

marittima, riguardante tecnologie, applicazioni e prodotti 

nel campo dell’interoperabilità per lo scambio di informa-

zioni. 

Il questionario è stato pubblicato sulla homepage del sito 

di EUCISE 2020 http://www.eucise2020.eu ed è possibile 

rispondere  entro le 17:00 del 10/09/2015 all’indirizzo  

questionnaire@eucise2020.eu 

Organizzazioni, industrie o enti di ricerca che avranno com-

pilato ed inviato il questionario, saranno invitati a presen-

tare le loro idee e le loro eventuali soluzioni durante un 

Industry Day che si terrà a Brussels il 23/09/2015,    

presso l’Husa President Park Hotel. 

Per ulteriori informazioni  

questionnaire@eucise2020.eu 

Lunedì, 31/08/2015 

Scarica la APP di APRE  
Scarica l’APP di APRE gratuita e disponibile per 

i dispositivi Android e Apple per essere sempre 

aggiornato sulle novità e le opportunità offerte 

da Horizon 2020.  

Resta sempre in contatto con APRE per ricevere informa-

zioni sui corsi di formazione ed eventi. 

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. 



EVENTI 
 

H2020 Communication Campaign 

 ‘How to  avoid Financial Errors’:  

aperte le iscrizioni online!  

Roma, 26 ottobre 2015 
Sono aperte le iscrizioni online al workshop ‘H2020 Commu-

nication Campaign on How to avoid financial errors’ sugli a-

spetti finanziari relativi alla rendicontazione di progetti 

H2020. 

Interverranno Vittorio Morelli, vice Capo Unità ‘Common 

Audit Service’ e Vincent Canart, Legal Officer dell’Unità 

‘Common Legal Support Service’ della Commissione Europea. 

Nel corso dell’evento, i relatori saranno disponibili a ri-

spondere a domande e/o richieste di chiarimento speci-

fiche in materia di rendicontazione finanziaria. Tali richie-

ste andranno formulate in lingua inglese e dovranno essere 

inviate via email all’indirizzo bozzoli@apre.it entro e non 

oltre il 14 ottobre 2015. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento:  

http://goo.gl/BoNzI0 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

EU-info tour: Warsaw, Rome, Lisbon  
The EU Tour workshop under BIALT-USA which will be held 

in Rome on 7th of October 2015. 

Registration website, draft agenda and venue is available 

under the following link: https://goo.gl/dGnXqL 

Official invitation:  

http://download.apre.it/official-invitation.pdf 

 

 

Innovating Cities with Nature and Culture – 

Stakeholder Partnership event 
In the autumn, under the Horizon 2020 work programme 

for 2016-17, the European Commission will launch new 

calls for large-scale demonstration projects in cities as liv-

ing-labs for nature-based solutions for climate and water 

resilience and cultural heritage as a driver for sustainable 

development. As such, the stakeholder event of October 

20th will be an occasion for stakeholders from cities and 

regional authorities (mayors, planners etc.), the private 

sector (in the area of construction, landscape and building 

architecture, water management, insurance, etc.), civil soci-

ety organisations, and of course research organisations to 

meet and discuss urban demonstration activities (urban 

living labs) and broaden the scope of cross-sectorial part-

nerships. 

 

The registration for the event is now open  

https://goo.gl/V9g1Cs 

At the same link you can also find further information re-

garding the objectives of the stakeholder event and 

the http://goo.gl/gy86SV 

 

 

Request for EOI to the European researchers  
More information: http://download.apre.it/EoI-Esastap.zip 

 

 

Save the date: TRADEIT Food Safety  

Brokerage Event.  

Tralee (Ireland), 1-3 October 2015 
The TRADEIT Food Safety Brokerage Event will bring to-

gether traditional food producers and experts in food 

safety technologies from across Europe. The purpose of 

the event is to present technologies suitable for the tradi-

tional food sector, and to facilitate exchange of best prac-

tice between food producers, technology providers, re-

searchers and food safety experts. This event has a par-

ticular focus on food safety issues for the Dairy, Meat & 

Bakery Sectors.  

Registration at  

https://www.b2match.eu/tradeitfoodsafety 

 

 

Concorso fotografico per la copertina  

della rivista “APRE Notizie” 
 

Il bello della scienza: la foto della tua  

ricerca in copertina 
 

E’ stato avviato il concorso fotografico mensile il cui      

vincitore vedrà la foto della sua ricerca pubblicata sulla 

copertina della Newsletter “APRE Notizie” e sui suoi social 

network Facebook e Twitter. Una rete di circa 5000       

contatti. 

Termini e modi di partecipazione: 

Destinatari: ricercatori e personale dei Soci APRE.  

Consulta l’elenco http://www.apre.it/chi-siamo/i-soci/ 

Premio: pubblicazione sulla copertina del mensile “APRE 

Notizie” 

Tempistica: la foto dovrà essere inviata entro il 5 del   

mese 

Selezione: la redazione di APRE selezionerà ogni mese la 

foto da copertina. 

Inviare la foto, grande 15cmx15cm e con risoluzione di 300 

dpi, a dane@apre.it o redazione@apre.it  

Inserire nella e-mail di invio anche: Titolo, Oggetto della 

foto, ente di appartenenza del ricercatore, autore. 
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ERC - European Research Council  

Roma, 14 settembre 2015 

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/QY7L7a 

 

 

(SC4) Smart, Green & Integrated Transport 

Roma, 18 settembre 2015 

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/NDsQzl 

 

 

Information and Communication  

Technologies:  

Roma, 29 Settembre 2015 
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/VCiv50 

 

 

LEIT - NMPB Nanotechnologies, advanced  

materials, advanced manufacturing and 

processing, biotechnology 

Roma, 30 settembre 2015 

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/mFCjHl 

 

 

(SC5) Climate Action, Environment, Energy 

Efficiency and Raw Materials 

Roma, 2 ottobre 2015  
Programma ed iscrizione online:  http://goo.gl/IHNReR 

 

 

(SC1), Health, demographic change and  

well-being 

Roma, 6 ottobre 2015  

Programma ed iscrizione online:  http://goo.gl/8pPsEH 

 

 

(SC 6) - Europe in a changing world - inclusive, 

innovative, reflective societies e Science with 

and for Societies 
Roma, 7 ottobre 2015  

Programma ed iscrizione online saranno disponibili al link: 

http://www.apre.it/infodayapre2015/ 

 

 

 

 

 

 

Opportunities for SMEs and Access to Risk 

Finance  

Roma, 8 ottobre 2015 
 

Programma ed iscrizione online saranno disponibili al link: 

http://www.apre.it/infodayapre2015/ 

 

 

Space 

Roma, 23 ottobre 2015  
Programma ed iscrizione online:  https://goo.gl/LYGE4X 

 

 

Future and Emerging Technologies 

Roma, 29 ottobre 2015  
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/h8ef3H 

 

 

(SC3) Secure, Clean and Efficient Energy 

Roma, 9 novembre 2015 
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/Vz8QjE 
 

 

(MSCA) Marie Skłodowska-Curie Actions 

Roma, 16 novembre 2015  

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/9ZqUFy 
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GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI  

HORIZON 2020 2016-2017 
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CALENDARIO GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI  

HORIZON 2020 2016-2017 
http://www.apre.it/infodayapre2015/ 

TEMATICA LUOGO DATA 2015 

European Research Council Sapienza Università di Roma 14 settembre 

SC 4 - Smart, green and integrated transport Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 18 settembre 

Information and Communication Technologies (ICT) Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 29 settembre 

Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufac-

turing and processing 
Sapienza Università di Roma 30 settembre 

SC 5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 2 ottobre 

SC 1 - Health, demographic change and well-being Sapienza Università di Roma 6 ottobre 

SC 6 - Europe in a changing world - inclusive, innovative, reflective societies 

CNR - Aula Convegni, Roma  

Science with and for Society 

Opportunities for SMEs and Access to Risk Finance Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 8 ottobre 

Space Agenzia Spaziale Italiana, Roma 23 ottobre 

Future Emerging Technologies (FET) Sapienza Università di Roma 29 ottobre 

SC 3 -Secure, clean and efficient energy Regione Lazio - Sala Tirreno, Roma 9 novembre 

Marie Sklodowska Curie Actions Sapienza Università di Roma 16 novembre 

Research Infrastructures CNR, Roma 20 novembre 

SC 2 - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, 

and the bio-economy 
Da definire 30 novembre 

SC 7 - Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its 

citizens 
Da definire Da definire 

Euratom Da definire Da definire 

Public Private Partnerships (PPPs) of strategic importance for European 

industry 
Da definire Da definire 

Fast Track to Innovation Da definire Da definire 

7 ottobre  


