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Cafè Curie - Dialogo con Call coordinator
REA IF 2019

PER I SOCI
SAVE THE DATE: Conferenza APRE 2019
Roma, 4-5 giugno 2019

Draft WP LEIT ICT 2020_Consultazione APRE
É disponibile in Intranet il Draft del WP LEIT ICT 2020,
nella sua ultima versione del 6 Marzo 2019.
Saremmo lieti di ricevere i commenti dei Soci APRE.
I contributi potranno essere inviati entro il 19 Marzo
prossimo a calderaro@apre.it
Link: http://intranet.apre.it/downloader.ashx?id=6799

Work programme Enhanced European
Innovation Council (EIC) pilot 2019-2020
Il nuovo Work programme Enhanced European
Innovation Council (EIC) pilot è stato appena
pubblicato. Data la rilevanza economica dei concetti di
breakthrough e disruptive innovation e sulla base del
successo dello EIC pilot, la Commissione ha destinato
più di 2 miliardi di finanziamento per il periodo
2019-2020, andando a ricoprire l'intera innovation
chain: “pathfinder” progetti a supporto di tecnologie
avanzate (ricerca di base) e “accelerator” per startup e
PMI che svilupperanno e implementeranno
innovazioni "scale-up".
WEB: https://bit.ly/2ThL7Zq

Cafè Curie
Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2019
Il 18 aprile 2019 alle ore 11.00 si terrà un incontro
online dedicato alle principali novità sul bando
MSCA-IF-2019 Individual Fellowship.
L’appuntamento online sarà rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei progetti IF.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2CmdJLz entro il 15 aprile p.v.
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
16 aprile alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

Il 6 maggio 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei progetti IF.
Francesco Paolo Mancini, Call Coordination del bando
IF (REA) risponderà, da remoto, a domande e dubbi.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2CeDzRs entro il 29 aprile p.v.
Domande e dubbi dovranno essere inviate invece a
msca@apre.it
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
2 maggio alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

Cafè Curie sul bando COFUND
Il 12 giugno 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella preparazione dei
progetti COFUND.
Alan Craig, Head of Sector COFUND REA, illustrerà le
principali caratteristiche del bando.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2VSQ78S entro il 3 giugno p.v.
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
10 giugno alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

EVENTI VERSO HORIZON EUROPE
L’evento, co-organizzato da APRE,
l’Università
degli Studi di Padova e
l’Università Ca’ foscari di Venezia in
collaborazione con la CE, metterà luce sul ruolo
centrale delle azioni Marie Sklodowska-Curie nel prossimo programma quadro di ricerca e innovazione
dell’UE: Horizon Europe.
Programma e registrazione:
http://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/he-msca/

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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Innovation Village 2019: brokerage event
Napoli, 4-5 aprile 2019

Workshop Green Growth opportunities and
challenges for SMEs
Napoli, 5 aprile 2019

L'evento, organizzato da Knowledge for Business Srl,
promosso dal Consiglio Regionale per le Startup,
Innovazione ed Internazionalizzazione della Regione
Campania in partnership con ENEA e l'Enterprise
Europe Network, si terrà presso il Museo Ferroviario
Nazionale di Pietrarsa e sarà strutturato in:
⇒ sessione di meeting bilaterali;
⇒ tavole rotonde per partnership europee;
⇒ international workshop "Smart & Green: growth
opportunities and challenges for SMEs".
I principali topic di discussione riguarderanno le
cosiddette “energie intelligenti” (energie rinnovabili,
smart grid e risparmio energetico), materie prime,
ambiente, ICT, economia verde e circolare, produzione
digitale e avanzata, costruzioni sostenibili.
E' necessaria la registrazione all'evento e l'inserimento
del profilo della propria organizzazione (cosa si offre e
cosa si sta cercando) per poi procedere alla selezione
dei partner da incontrare durante il Brokerage Event
dell'Innovation Village 2019.
Partecipazione gratuita e iscrizioni aperte fino al 20
marzo
WEB: https://iv2019-brokerage.b2match.io/signup
WEB: https://iv2019-brokerage.b2match.io/home

Presso l'Innovation Village di Napoli, fiera
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico si
terrà il workshop "Smart & Green: opportunities and
challenges for SMEs".
Il workshop è organizzato da ENEA Bridgeconomies ed
EEN-Sector Group Intelligent Energy con il supporto di
EEN Technical Group Circular Economy.
Obiettivo: agevolare il trasferimento tecnologico e la
diffusione dell'innovazione con un focus specifico sul
settore energetico, la Green e Circular Economy e supportare le PMI che desiderano avvalersi della
leadership europea nelle tecnologie energetiche verdi
e intelligenti, presentando una panoramica degli obiettivi chiave dell'Unione europea in materia e delle opportunità di finanziamento nel campo delle energie
rinnovabili, aspetti politici europei e nazionali, uso e
riuso dell'energia in modo efficiente.
Il workshop, in lingua inglese, prevede la realizzazione
di brevi speech e la partecipazione diretta di tutti i
partecipanti; APRE prenderà parte all'evento con un
intervento della dott.ssa Chiara Pocaterra, NCP Energia
in Horizon 2020, la quale illustrerà le opportunità di
finanziamento, i servizi della rete e rimarrà a
disposizione dei partecipanti.
L'evento sarà strutturato nel seguente modo:
⇒ Session A – "How EEN an SGIE can improve their
impact in Green and Circular Economy?”
⇒ Session B - “Green and smart Energy: Growth opportunities and challenges for SMEs"
⇒ Session C - "Pitch Session part I: Reference Cases in
Energy"
⇒ Session D - "Pitch Session part II: Green and smart
ideas in SMEs and in Research"
Ppartecipazione gratuita e iscrizioni aperte fino al 22
marzo 2019
WEB: https://iv2019-brokerage.b2match.io/page-1631

Coordinator's Day:
How to write Amendments/Reporting
and Payments
Bruxelles, 11 aprile 2019
Partecipa al "Coordinator's Day" l'evento organizzato
dalla Commissione europea per i coordinatori di
progetti o aspiranti tali.
Obiettivo: fornire dettagli ed informazioni riguardo la
preparazione e stesura di report finanziari, tecnici,
emendamenti e Grant Agreement di progetto.
Il "Coordinator's Day potrà essere seguito anche online
https://bit.ly/2FdBOGc
Registrazione fino all’8 aprile: https://bit.ly/2Cs5BJx
INFO: EC-EGRANTS-TRAINING@ec.europa.eu
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EIC Advisory Board_Call for expression of interests
E' aperta la call for expression of interests per i
membri dell'Enhanced EIC pilot Advisory Board (15-20
high level experts provenienti da diverse aree
dell'ecosistema dell'innovazione).
Gli esperti assisteranno la Commissione europea
nell'implementazione del programma e daranno
supporto all'innovazione nell'ambito di Horizon
Europe.
Scadenza: 10 maggio 2019.
INFO: https://bit.ly/2TMQghc

Call for Application: Single Platform for open
road testing and pre-deployment of cooperative,
connected, automated and autonomous mobility
La Commissione europea ha lanciato una nuova Call
for Application volta a selezionare i membri della
Single Platform for open road testing and
pre-deployment of cooperative, connected, automated
and autonomous mobility.
La piattaforma ha come obiettivo principale quello di
fornire supporto alla CE nell’ambito del testing e delle
attività di pre-sviluppo per una Cooperative,
Connected, Automated and Autonomous Mobility
(CCAM).
Scadenza: 10 Aprile 2019.
INFO: https://bit.ly/2TsRNJc

Call per l’invio di dati specifici e informazioni rilevanti
per l’implementazione di 10 casi studio “LCA”
Da gennaio 2018 la Commissione europea ha adottato
la strategia europea per le materie plastiche in
un’economia circolare, proponendo una visione in cui
materie prime alternative sono sviluppate e utilizzate
laddove prove dimostrano chiaramente che sono più
sostenibili rispetto ad alternative non rinnovabili.
L’insieme delle misure individuate per l’attuazione
della strategia prevede azioni specifiche volte a
comprendere meglio l’impatto del ciclo di vita delle
materie prime alternative per la produzione di
plastica.
In tale contesto, il Joint Research Centre (JCR) è stato
incaricato dalla DG GROW con il progetto
“Comparative Life-Cycle Assessment of alternative
feedstock for plastics production” di elaborare una
metodologia basata sul Life Cycle Assessment e di
applicarla a una serie di casi per la valutazione
dell’impatto ambientale dell’uso di materie prime
alternative per la produzione di plastica, rispetto
all’uso attuale di materie prime a base fossile.
Obiettivo: offrire agli stakeholder un ulteriore rilevante
opportunità di fornire commenti sugli scenari
selezionati, nonché dati e informazioni tecniche che
possano aiutare a sviluppare correttamente i 10 casi
studio LCA.
Dati e informazioni pertinenti possono essere inviati
entro il 31 marzo 2019 allo JRC:
JRC-LCA4PLASTICS@ec.europa.eu
CALL: http://download.apre.it/Plastics-LCA.pdf
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CORSI A PAGAMENTO
Roma 2 aprile 2019
La normativa in materia di protezione dei dati
personali - Focus nella gestione dei progetti di
ricerca finanziati
Roma 5 aprile 2019
Il Protocollo di Nagoya: quali conseguenze
per la Ricerca e il suo ruolo in Horizon 2020?
Roma, 16 maggio 2019
Laboratorio sulla scrittura della proposta
nel Programma H2020

WEBINAR
26 marzo 2019
Il Consortium Agreement in Horizon 2020
10 aprile 2019
Il Costo del Personale in H2020
Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/

EVENTI DAL SETTORE FUTURE AND
EMERGING TECHNOLOGIES (FET)
FET2RIN session at COMPASS Conference
Bruxelles, 26 marzo 2019
Il prossimo 26 Marzo a Bruxelles si terrà la
conferenza “COMPASS – Evidence and Opportunities
for
Responsible Innovation in SMEs“, nell’ambito
della quale il progetto FET2RIN faciliterà l’incontro tra
investitori e progetti FET Innovation Launchpad.
INFO: https://bit.ly/2VT212p

EIC Pathfinder and FET Info Day
Bruxelles, 2 aprile 2019
Il prossimo 2 Aprile a Bruxelles si terrà l’Infoday
organizzato dalla Commissione europea in relazione al
pilot EIC Pathfinder ed ai nuovi bandi lanciati nel
proramma FET.
Oltre alla presentazione dei nuovi bandi FET Open e
FET Proactive, criteri di valutazione e modalità di
presentazione, sarà possibile presentare la propria
idea progettuale al fine di identificare potenziali
partner di interesse.
INFO: https://bit.ly/2H3FNXb

