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DRAFT WP HORIZON 2020 - 2018-2020

INIZIATIVE PER I SOCI

Pubblicati i draft dei nuovi Work Programme

Incontro Soci APRE con la REA per progetti MSCA
-RISE

⇒
⇒
⇒
⇒

ICT: http://bit.ly/2ICrLLA
EIC: http://bit.ly/2F1BQk5
Sc1 Health: http://bit.ly/2WZ1AYq
Sc3 Energy: http://bit.ly/2ZhNjnm

Si organizzerà tra ottobre-novembre un incontro tra i
Soci APRE e il Legal Adviser della Research Executive
Agency (REA) per i progetti Research and Innovation
Staff Exchange (RISE) delle Marie Sklodowska-Curie
Actions.
Inserire la propria Espressione di Interesse al link:

GIORNATE NAZIONALI
LANCIO BANDI

https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/msca-rise/

INFO: msca@apre.it

EVENTI

<< https://www.apre.it/infodayapre2019/ >>

Energy SC3

EIC Roadshow

Roma, 1 luglio 2019
La giornata informativa nazionale di lancio del bando
2020 in “SC3, Secure Clean and Efficient Energy”,
organizzata da APRE per conto del MIUR e in stretta
collaborazione con il prof. Basosi, delegato nazionale
Horizon 2020 per SC3, si terrà presso la sede ENI.
La partecipazione è gratuita.

Milano, 28 giugno 2019
E’ disponibile il programma aggiornato delll’ EIC
Roadshow, organizzato da APRE per conto della
Commissione europea e del MIUR, con l'obiettivo di
promuovere la fase avanzata del Pilota EIC.
La giornata si terrà alla presenza degli officer della
Commissione, degli stakeholder e dei casi di successo
nazionali.
INFO e registrazione:

Health SC1
Roma, 10 Luglio 2019
La Giornata Nazionale dedicata alla Sfida sociale
“Health, demographic change and wellbeing”, si terrà
in occasione della pubblicazione dell’ultimo WP
2018-2020 di Horizon 2020 che prevede uno
stanziamento finanziario di circa 784 milioni di euro
per il 2020.
Sede: Sapienza Università di Roma.

Bioeconomy SC2
Roma, 11 Luglio 2019
Si terrà presso l'Università degli studi di Roma Tre la
giornata informativa nazionale di lancio dell'ultimo
bando della seconda sfida sociale di Horizon 2020
in tema di “Sicurezza alimentare, agricoltura e
selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e
sulle acque interne”.

https://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/infoday-eic/

Copernicus Academy
Bologna, 24 giugno 2019
Nel corso dell'evento, dal titolo "Le tematiche dello
Spazio e dell'Osservazione della Terra nei percorsi
formativi accademici e dell'alta formazione",
organizzato nell'ambito del “BOLOGNA PROCESS
BEYOND 2020” (http://bolognaprocess2019.it/), sarà
presentato il programma Copernicus, le finalità della
Copernicus Academy e rafforzerà il dialogo tra gli enti
accademici la Commissione Europea (presente a tale
evento) e gli Stati Membri nell'ambito del programma
in oggetto.
L'agenda è disponibile al seguente link:
http://download.apre.it/Copernicus-academy.pdf
Iscirzioni: maria.castellani@isprambiente.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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SC2 European Infoday: partecipa al B2B!
Bruxelles, 3 luglio 2019
Il Brokerage Event, organizzato da BioHorizon, è
dedicato agli enti che cercano partner per partecipare
alla call 2020 del Work Programme SC2.
Gli enti italiani che si iscrivono hanno la possibilità di
essere assistiti, prima e durante l'evento, da APRE: in
fase di registrazione, alla voce "Support office",
occorrerà selezionare "EEN Agrofood Sector Group".
Registrazioni: https://foodbrokerage2019.b2match.io/
L'infoday si svolgerà, invece, il 4 luglio: per registrarsi
http://bit.ly/30wvulH

ICT Proposers' Day 2019
Helsinki, 19-20 Settembre 2019
Un’opportunità unica, organizzata dalla Commissione
europea, per coloro che intendono presentare
proposte nel terzo triennio di Horizon 2020 per il
bando ICT relativo alle Call for Proposals 2018-20.
Nel corso della due giorni sarà possibile interagire con i
funzionari
della
Commissione,
e
ricevere
informazioni utili per i topic di interesse inseriti nel
programma di lavoro.
L’evento rappresenta un momento di networking
molto utile per costruire o completare un
partenariato.
INFO: http://bit.ly/2ZiuNLG

Seminario Horizon 2020: focus Ambiente
Milano, 9 luglio 2019
Innovhub SSI e APRE - nell'ambito della rete Enterprise
Europe Network e delle attività del Sector Group
ambiente - promuovono un seminario rivolto alle
imprese, università e centri di ricerca del settore
ambientale che intendono informarsi e partecipare a
Horizon 2020. Innovhub SSI è anche Sportello APRE
Lombardia e fornisce gratuitamente assistenza e
informazioni alle imprese che intendono presentare la
propria proposta progettuale.
Il seminario tratterà di Horizon 2020 con un
approfondimento sullo EIC e sugli strumenti utili alla
ricerca di partner per formare un consorzio, come i
brokerage event e le partner search.
Le aziende interessate che stanno lavorando a una
proposta progettuale potranno anche prenotare per il
pomeriggio un incontro one to one con gli esperti di
APRE e Innovhub SSI per domande e approfondimenti:
prenotare l'incontro attraverso il form di iscrizione al
seminario e inviare la bozza di proposta progettuale.
Qualche giorno prima dell'evento tutte le aziende che
avranno prenotato l'incontro riceveranno la conferma
dell'appuntamento con l'orario.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Flyer informativo: http://bit.ly/2MBXMbK
Link per l'iscrizione: http://bit.ly/2wLj7ow
INFO: Cinzia Morisco, cinzia.morisco@mi.camcom.it

European Research & Innovation Days
Registrazione aperta
Bruxelles, 24-26 settembre 2019
Sono aperte le registrazioni per gli “European Research and Innovation Days” che si terranno presso il
centro Pompidou di Bruxelles a settembre.
L'evento, gratuito e aperto a tutti, sarà costituito da
tre momenti principali: una conferenza politica di alto
livello che vedrà la partecipazione di ministri,
commissari e rappresentanti del Parlamento UE, un
Hub Europeo Innovativo e una mostra di progetti
europei finanziati dal titolo "Science is Wonderful".
Le tre giornate vedranno la partecipazione di
ricercatori, innovatori e policy makers, rappresentando
una buona occasione di incontro, discussione e
co-creazione delle priorità strategiche per gli
investimenti dell'UE nella ricerca e nell'innovazione.
INFO e registrazione: https://bit.ly/2uNYJBS

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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SecureGas: a new H2020 project

NEWS
Deadline 30 June: Apply now to improve
your IP strategy!
Are you:
⇒ Generating high-quality research, and eager to
improve its impact on the market?
⇒ Trying to better address IP issues associated with
commercialisation?
⇒ Searching for experts who can help you develop a
successful intellectual property strategy?
The European Commission is funding specialised,
professional IP advice to European Universities and
Public Research Organisations.
IP Booster provides PROs that have previously
received
European
Commission
research
funding with expert support, free of charge (up to
25k). A range of 5 services are covered, including an
initial IP audit, negotiating technology transfer, patent
landscaping, patent and trademark applications, and
due diligence. You can apply for all 5, or just the ones
most relevant for you.
Link: https://ipbooster.meta-group.com/
Watch Patrick McCutcheon, from the European
Commission speak about IP Booster here:
https://www.youtube.com/watch?v=9mmM4GvmE38
Deadline 30 June: https://ipbooster.meta-group.com/
INFO: https://ipbooster.meta-group.com/

A new EU-Funded project to increase the security and
resilience of the European gas network
In line with the European Energy Security Strategy, the
European Programme for European Critical
Infrastructure Protection (EPCIP), the EU's reliance on
gas imports and the EU Regulation 2017/1938 on
Security of Gas Supply, the project focuses on the
140.000km of the European gas network covering the
entire value chain from production to distribution,
providing methodologies, tools, and guidelines to
secure existing and incoming installations and make
them resilient to cyber-physical threats.
Over the course of the project, it will define a
blueprint on how critical gas infrastructure should be
planned, designed, built, operated, and maintained to
cope with cyber-physical security threats. This will
serve as baseline for defining a High-Level Reference
Architecture (HLRA), that will be used as guideline for
adapting, customizing, integrating technological
components that will be finally demonstrated in a set
of Business Cases. The resulting outcomes will be
offered as services for the security and resilience of
the EU gas network through a Platform as a Service
(PaaS) model, that allows modularity, flexibility,
cooperation, and third-party interoperability.
Read more here: http://bit.ly/SecureGasEUProject
SecureGas has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
program under grant agreement No 833017 to ensure
the security and resilience of the EU gas network.
For more information contact:
Karolina Jurkiewicz jurkiewicz@apre.it
Arianna Magni magni@apre.it

CORSI e WEBINAR
14 giugno 2019 (webinar)
Premia la tua idea d'eccellenza: come scrivere
un progetto ERC Advanced Grant
21 giugno 2019 (webinar)
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Advanced

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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100 Radical Innovation Breakthroughs
for the future

CORSI e WEBINAR

La Commissione europea ha recentemente pubblicato
il rapporto di previsione 100 Radical Innovation
Breakthroughs for the future, che identifica cento
innovazioni radicali che potrebbero avere un forte
impatto sull'economia globale.
Link: http://bit.ly/2WMD0Gi
Il report identifica alcune tipologie di innovazione che
avranno un impatto significativo sulla economia
mondiale e sulla società dei prossimi 20 anni. Si tratta
di alcune tecnologie, attualmente a un basso livello di
maturità, che si prevede che troveranno importanti
applicazioni di mercato nei prossimi 20 anni.
Tecnologie come la bioplastica, la blockchain, gli
esoscheletri, l'editing genico e i chip neuromorfici si
stima che saranno ampiamente utilizzati entro il 2038.
Inoltre, il rapporto ha rilevato che tali breakthrough
innovation stanno arrivando in due distinte ma
interconnesse ondate. La prima è alimentata dal
rapido progresso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, mentre la seconda ondata non
ha una portata meramente tecnologica, ma è
modellata da imperativi politici e sociali che emergono
dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle
Nazioni Unite.

Roma 16 luglio e 17 luglio 2019 (corso)
EIC Accelerator e Business model innovativi in
Horizon 2020
Roma 25 e 26 settembre 2019 (corso)
Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020:
dalla proposta alla gestione del Grant Agreement
21 giugno 2019 (webinar)
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Advanced
8 luglio 2019 (webinar)
Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: la
parte di excellence

11 luglio 2019 (webinar)
Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: la
parte di Impact

12 luglio 2019 (webinar)
Le Terze Parti in H2020

15 luglio 2019 (webinar)
Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: la
parte di Implementation

Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario

