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VERSO HORIZON EUROPE

NEWS

Horizon Europe – Prima consultazione pubblica
in vista del Piano Strategico
La Commissione europea ha lanciato il 28 giugno la
prima consultazione pubblica che contribuirà a
definire il Piano Strategico di Horizon Europe.
L’obiettivo della consultazione è raccogliere contributi
da chiunque – stakeholder o singoli cittadini – sia
interessato alla formulazione delle future priorità
dell'UE in materia di ricerca e innovazione.
Scadenza: 8 settembre 2019.
Link alla consultazione: http://bit.ly/2XKRtqu
INFO: ceracchi@apre.it

Aiuti di stato e sinergie tra programmi
Consultazione della Commissione europea in
vista della revisione del GBER
La Commissione europea ha lanciato il 27 giugno una
prima consultazione pubblica in vista dell’annunciata
revisione del General Block Exemption Regulation
(GBER) – il regolamento che stabilisce specifiche
categorie di aiuti di Stato compatibili con le regole del
mercato interno dell’UE.
Scadenza: 27 settembre 2019.
Link http://bit.ly/2LviDv8
INFO: ceracchi@apre.it

APRE Roundtable Verso Horizon Europe “EIC,
Clusters and Missions” – Executive Report
APRE ha organizzato il 13 giugno scorso a Bruxelles,
nell’ambito della serie di iniziative “Verso Horizon
Europe”, la tavola rotonda “EIC, Clusters and Missions A Threefold Perspective to Empower Innovation”.
L’Executive Report e le principali conclusioni della
tavola rotonda sono disponibili al link:
http://bit.ly/2IYRa3c
INFO: bruxelles@apre.it

Coordinator’s Day on GAP
Bruxelles, 19 September 2019
The European Commission is organising a
“Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation”
for coordinators of successful proposals.
The purpose of this event is to explain the details on
the preparation and signature of grant agreements. It
will take place at the Charlemagne building
in Brussels from 09:30H to 17:00H. This session
is mainly meant for coordinators of proposals who
are invited to prepare a grant agreement, but other
participants are also welcome to attend, subject to the
availability of seats.
Registration (first-come first-served basis) is via the
following website: http://bit.ly/2JFfJkW
It will also be possible to follow the event online http://bit.ly/2XTGh7j (no need to register).
INFO: EC-EGRANTS-TRAINING@ec.europa.eu.

INIZIATIVE PER I SOCI
Incontro Soci APRE con la REA per progetti
MSCA-RISE
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:
https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/msca-rise/

INFO: msca@apre.it

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

Space Week 2019 - "Beyond Horizon":
aperte le iscrizioni

Biovoices MML Workshop

Roma, 9-11 Ottobre 2019
Torna l'appuntamento con la Space Week, l'evento
internazionale organizzato da APRE ed ASI, che si
svolgerà a Roma dal 9 all'11 Ottobre.
La conferenza ospiterà l'Infoday nazionale del programma Spazio di H2020 ma sarà focalizzata anche su
molto altro, da qui il concetto "Beyond Horizon": si
discuterà infatti della definizione di Horizon Europe;
delle opportunità derivamenti del programma
InvestEU, dell'EU Space Programme e dell'European
Defence Fund; si terrà una giornata dedicata al Forum
nazionale Copernicus e all'applicazione dei dati
satellitari in diversi settori; si svolgeranno tavole
rotonde a cui parteciperanno le grande imprese.
Infine, i partecipanti avranno la possibilità di stabilire
nuovi accordi di ricerca, commerciali e tecnologici
grazie al brokerage event e all'elevator pitch.
INFO: https://spaceweek2019-italy.b2match.io/
Email: sabini@apre.it; fioroni@apre.it; testani@apre.it

Palermo, 24 settembre 2019
L'evento dal titolo "Aree ad elevato rischio ambientale:
dalla bioeconomia circolare alle strategie regionali per
lo sviluppo sostenibile", organizzato da CNR, dai
progetti CISAS e BIOVOICES, in collaborazione con
ARPA - ha l'obiettivo di individuare raccomandazioni
per una nuova gestione delle aree a rischio a livello
nazionale e per uno sviluppo regionale in linea con le
strategie europee di innovazione.
Insieme - società civile, industria, ricerca e politica saranno promotori di una visione territoriale volta alla
tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della salute
per uno sviluppo sostenibile.
INFO: http://bit.ly/2JKy5AS

Brokerage event Horizon 2020 for the Circular
Economy & Transforming Industry (#CETI_H2020)
Varsavia, 9 ottobre 2019
Presso il Centre for Innovation and Technology
Transfer Management of Warsaw University of
Technology si terrà un brokerage su Circular Economy
& Transforming Industries in relazione alle call 2020 di
Horizon 2020.
L’evento è stato co-organizzato dalle reti dei National
Contact Point NCPs CaRE e NMP TeAm
(rispettivamente per SC5 e NMP) con il supporto delle
reti BIO HORIZON (SC2), C-ENERGY (SC3), Net4Society
(SC7) e Enterprise Europe Network – Sector Group
Environment.
Il Brokerage mira a promuovere attivamente
partenariati di ricerca e facilitare la costruzione del
consorzio.
La registrazione è possibile fino al 2 ottobre al
seguente link: https://ceti-h2020.b2match.io/

Match4Industry Business Matchmaking Event
Sanayi Mahallesi (Turkey), 7-8 novembre 2019
L’evento “Match4Industry Business Matchmaking
Event” si svolgerà nell’ambito del Santek Fair e sarà
volto a fornire due giorni completamente dedicati al
networking e ad esclusivi business meeting.
I settori oggetto dell’evento riguarderanno
principalmente l’automotive, energia, ambiente etc. e
la richiesta di meeting potrà essere avanzata dall’1
settembre al 5 ottobre.
Le registrazioni invece rimarranno aperte fino al 7
ottobre 2019.
INFO: https://m4i2019.b2match.io/home

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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CORSI e WEBINAR
6 settembre 2019 (webinar)
Lo schema di finanziamento Starting Grant del
programma European Research Council
13 settembre 2019 (webinar)
Come scrivere un progetto ERC Starting Grant
20 settembre 2019 (webinar)
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Starting
Roma 25 e 26 settembre 2019 (corso)
Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020:
dalla proposta alla gestione del Grant Agreement
Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/

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

