
Notiziario settimanale per i Soci APRE 
Lunedì, 21/03/2016 

IN EVIDENZA 
 

Oggi in anteprima per i Soci APRE il Dossier 

“PMI E INGEGNERIA FINANZIARIA IN  

HORIZON 2020” 
 

L’APRE insieme alla Coopération Bancaire pour l’Europe 
e la Banca Popolare di Sondrio (Soci APRE), presentano il 
Dossier "PMI e ingegneria finanziaria in Horizon 2020" oggi 
in anteprima per i Soci APRE sulla Intranet. 
L’obiettivo della pubblicazione è di aiutare le imprese che 
vogliono puntare sulla ricerca e sull’innovazione a       
muoversi fra le varie opportunità di finanziamento che il 
Gruppo della Banca Europea (BEI), in collaborazione con la 
Commissione europea, mette loro a disposizione nel    
biennio 2016/2017 nell’ambito di Horizon 2020.  
È uno strumento indispensabile per orientare gli           
imprenditori innovativi a identificare quale sia la modalità 
di accesso al finanziamento più adatta alla loro idea di 
business: prestiti agevolati, capitale azionario o venture 
capital. 
La versione cartacea del dossier sarà presto a disponibile 
presso la sede APRE di Roma, Bruxelles e presso la sede 
della Banca Popolare di Sondrio. 
Link: http://intranet.apre.it/1617 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Una chiave di successo in Horizon 2020:  

Impatto e Innovazione 

Roma, 28 aprile 2016 
 

Il programma e l’ iscrizioni online sono disponibili al link: 
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione  
 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Raccolta domande NCP meeting ERC 
 

In vista del prossimo NCP Meeting per il programma     
European Research Council che si terrà a Bruxelles dal 23 
al 24 maggio, APRE raccoglierà domande e dubbi sul              
programma.  
E’ possibile inviare le richieste entro venerdì 20 maggio ai 
seguenti indirizzi mail: ferraro@apre.it; dagostino@apre.it; 
borgna@apre.it 
 
 
 
 

 

 

 

Webinar sulle principali novità sul bando 

H2020-MSCA-IF-2016 
 

Il 14 aprile 2016 alle ore 11.00 si terrà un webinar gratuito 
dedicato alle principali novità sul bando MSCA-IF-2016  
Individual Fellowship. 
Esprimere il proprio interesse, indicando nome/cognome, 

ente ed indirizzo mail, al seguente link: 
http://doodle.com/poll/iynu6nwhhituvz27  entro l’ 8/04. 
L’ 11 aprile gli utenti registrati riceveranno informazioni 
all’indirizzo mail indicato su come accedere al webinar.  
Per ulteriori dettagli contattare dagostino@apre.it  

 

 

NOTIZIE 
 

Call for ideas European Innovation Council 
 

La Commissione europea ha lanciato una “Call for ideas”, 
pubblica e aperta fino al 29/04/2016, in merito alla         
proposta di creare un Consiglio Europeo per l’Innovazione 
(European Innovation Council – EIC) che dovrebbe          
supportare i più promettenti innovatori a livello europeo. 
La Commissione è pronta ad ascoltare le opinioni degli 
stakeholder sulla possibilità di migliorare il sostegno che la 
Commissione europea offre attualmente, in particolare nel 
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020. 
Le risposte degli stakeholder contribuiranno a plasmare le 
future proposte della Commissione per migliorare il      
supporto alle start-up e agli altri attori che mirano a porta-
re innovazioni dirompenti sul mercato. 
Per informazioni sul concetto di Consiglio Europeo per 
l’Innovazione: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm 
Al seguente link è invece possibile partecipare alla Call: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIC_Ideas 
 
 

Protocollo di Nagoya 
 

Organizzato presso la sede del Giardino botanico di       
Padova il 30 e il 31 marzo p.v., dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione della  
Natura e del Mare, con il supporto di ISPRA, l’incontro ha lo 
scopo di illustrare il Protocollo e il Regolamento (UE) n. 
511/2014 e sensibilizzare la platea nazionale interessata al 
tema delle risorse genetiche.  
Al seguente link il programma provvisorio: 
http://download.apre.it/Progr_Nagoya_ITA.pdf 
Per la partecipazione compilare il modulo: 
http://goo.gl/UA8m4k 

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. 
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9o bando IMI2 
 

IMI (http://www.imi.europa.eu/), il partenariato              
pubblico-privato (PPP) tra l'industria farmaceutica rappre-
sentata dalla Federazione europea delle industrie e asso-
ciazioni farmaceutiche (EFPIA) e la Comunità europea pub-
blicherà il 06 Aprile 2016 il 9° bando IMI2 
(http://www.imi.europa.eu/content/future-topics). 
A seguito della pubblicazione del 9° bando, IMI2             
organizzerà una serie di webinars di approfondimento  
(http://goo.gl/iYd5U8)  che si terranno dall’ 11 al 29 Aprile 
2016. 
La partecipazione ai webinar è altamente consigliata     
perché oltre a permettere una maggiore comprensione del 
bando in oggetto, permetterà di interagire con i funzionari 
responsabili, effettuando allo stesso tempo, attività di   
networking per individuare i potenziali partner di progetto 
(https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst). 
Partecipazione al webinar previa registrazione al link 
(http://goo.gl/TqAWCY) 
 
 

Secondo bando azione ARIMNet2 
 

Nell'ambito del network ERANET ARIMNet2 (A Network for 
Agricultural Research In the Mediterranean Area) 
il prossimo 1o aprile 2016 sarà emanato il secondo bando 
dell'azione ARIMNet2, con un contributo finanziario del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mipaaf). 
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/M2aMDx 
 
 

Partnership europea per l'innovazione sul 

tema "Invecchiare rimanendo attivi e in  

buona salute" – Call for Commitments e      

References Sites 
 

La Partnership europea per l'innovazione sul tema 
"Invecchiare rimanendo attivi e in buona salute" (EIP 
on AHA), promuove la collaborazione e creazione di      
sinergie tra la Commissione europea e diversi attori (paesi 
dell'UE, regioni, organizzazioni del settore e organizzazioni 
che rappresentano anziani e pazienti) identificando       
soluzioni trasversali in tema di invecchiamento attivo ed in 
salute, favorendo lo scambio di best practices ed evitando 
la duplicazione di sforzi.   
Al fine di promuovere la creazione di sinergie e favorire 
l’implementazione di approcci innovativi, sono stati       
pubblicati due nuovi bandi: Call for Commitments  
(https://goo.gl/DkV2Kw) aperto agli enti ed organizzazioni 
che hanno intenzione di partecipare alla partnership      
attraverso gli action groups e Call for References Sites     
(http://goo.gl/Tmvx3o) volto all’individuazione di nuovi  
Reference sites da considerare come modelli per 
la valorizzazione di buone pratiche inerenti la tematica.  

Presentare la propria candidatura entro il 15/04/2016. 
Per informazioni relative alla partnership, eleggibilità e 
bandi in oggetto consultare European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing  
https://ec.europa.eu/eip/ageing/ 
Per ulteriori informazioni: ec-eip-aha@ec.europa.eu 
 

 

IncoNet EaP Summer School - Call for  

application: "Energy Efficiency.  

International Project Management – from 

Theory to Practice"  
 

La call è rivolta a ricercatori e project manager del settore 
Energia che sono interessati ai programmi Marie          
Skłodowska-Curie Actions e Secure, Clean and Efficient 
Energy. L’evento si terrà in Turchia, ad Istanbul, dal 13 al 
17 giugno 2016.  
La scadenza per applicare è giovedì 21 aprile. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web  
http://www.inco-eap.net/en/514.php 

 

 

EVENTI 
 

Come finanziare la tua idea innovativa:  

partecipa al workshop gratuito sullo Sme  

Instrument  
 

Workshop gratuito, organizzato da Innovhub SSI e         
Inspiralia, rivolto alle Piccole e Medie Imprese lombarde, 
sulle opportunità di finanziamento europee per lo         
sviluppo di idee e prodotti innovativi. 
Link di riferimento: http://goo.gl/ZOGaHh; 
http://goo.gl/Heijgw 
 

 

Bio – Based Industries JU  

Giornata Nazionale di Lancio del bando 2016  
Roma, 01 aprile 2016 
 

La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR e in 
stretta collaborazione con il prof. Fabio Fava,                  
rappresentante Nazionale presso lo States                      
Representatives Group BBI JU, e il Cluster Tecnologico  
Nazionale della “Chimica Verde” SPRING. 
Si terrà a Roma presso ENEA. 
Programma e registrazione al link: 
http://www.apre.it/eventi/2016/i-semestre/info-day-bbi/  
Per maggiori informazioni: 
Serena Borgna borgna@apre.it 
Matteo Di Rosa dirosa@apre.it 
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Horizon 2020 Secure Societies European Info 

Day and Brokerage Event 

Bruxelles, 5-6 aprile 2016 
 

La rete degli NCP H2020 Secure Societies – SEREN3, in   
collaborazione con la Commissione europea organizza 
l’Info day europeo e brokerage event relativo ai bandi 
H2020 Secure Societies 2016.  
L’evento si svolgerà presso lo Sheraton Brussels Hotel,  
Place Rogier, Bruxelles . 
Durante l’evento, officer della Commissione europea e  
della Research Executive Agency forniranno dettagli sulle 
calls for proposals H2020-CIP 2016, H2020-SEC 2016 and 
H2020-DS-2016, che apriranno il 15 Marzo 2016. 
La partecipazione è gratuita previa registrazione. 
Registrazione, agenda e maggiori dettagli sono disponibili 
al link: https://www.b2match.eu/seren3brussels2016 
La registrazioni chiuderanno il 25 Marzo o al                   
raggiungimento della massima capacità della sala. 
Per informazioni: Benedetta Cerbini cerbini@apre.it 
Valentina Tegas tegas@apre.it 
 
 

Conferenza della Water JPI 

Roma il 19 maggio 2016  
 

L’iniziativa di programmazione congiunta sull’acqua WATER 
JPI (http://www.waterjpi.eu/) presenterà la sua Agenda 
Strategica di Ricerca ed Innovazione a Roma presso il    
Centro Congressi di Via della Pilotta 4, vicino alla Fontana 
di Trevi. 
Questo documento, di cui verrà illustrata la versione     
recentemente aggiornata, contiene i temi di ricerca e     
innovazione tecnologica che sono stati identificati come 
prioritari nell’ambito dei cinque argomenti che fondano la 
visione comune promossa dalla Water JPI: la sostenibilità 
degli ecosistemi acquatici, lo sviluppo di sistemi idrici sicuri 
per i cittadini, la promozione di una maggiore competitività 
dell’industria legata alla risorsa idrica, la realizzazione di un 
sistema economico più efficiente per l’uso dell’acqua, la 
chiusura del ciclo idrologico. 
Agenda: http://download.apre.it/WaterJPI.pdf 
Registrazione:  
http://download.apre.it/RegistrationFORM.pdf 
Per maggiori informazioni: elena.giusta@isprambiente.it 

NEWS 
 

M-ERA.NET Call 2016 is open  
 

The M-ERA.NET Transnational Call 2016 opened on the 
15th of March 2016. 
35 funding agencies from 22 European countries as well as 
Brazil Sao Paulo, Russia, South Africa and Taiwan           
participate with a preliminary total budget of around 40 
mil. €. 
Funding will be offered to innovative projects focusing on: 
⇒ Integrated computational materials engineering 

(ICME) 
⇒ Innovative surfaces, coatings and interfaces 
⇒ High performance synthetic and biobased composites 
⇒ Functional materials 
⇒ Interfaces between materials and biological hosts for 

health applications 
⇒ Materials for additive manufacturing 
Deadline for mandatory pre-proposals: 14th of June 2016, 
12:00 noon (Brussels time). 
All call documents are published on our Call 2016 website: 
https://www.m-era.net/joint-call-2016 
 
 

New guide on combining Strategic and  

Structural Funds 
 

The European Commission has recently issued a new   
guide on how European Funds for Strategic Investments 
(EFSI) and European Structural and Investment Funds 
(ESIF) can be combined at project and financial instrument 
level, for example as an investment platform or  to        
support risky and innovation-driven European projects.  
Link http://www.ncps-care.eu/?p=1113 
 
 

Results of ongoing EU funded Pre-

Commercial Procurements 
 

The European Commission has recently published an   
analysis of the updated results of ongoing Pre-Commercial 
Procurements  (PCPs) funded under the FP7                   
Programme.  The analysis focused on four main areas of 
impact and the main findings, based on data gathered 
from ongoing PCPs projects, are presented in the table on 
the link http://www.ncps-care.eu/?p=1111 
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Raising the EU's innovation performance  
 

Europe's economic performance and job creation depend 
on the ability to translate the creativity and inventiveness 
of our citizens and entrepreneurs into world-winning    
products and services.  At present, Europe lags behind  
some of our key international competitors in generating 
the kind of disruptive, market-creating innovations which 
are needed to secure Europe's future prosperity.  
With this in mind, the European Commission is keen to 
hear the views of innovators on the scope for improving 
the support which the European Commission currently 
offers, especially in the Horizon 2020 research and         
innovation programme.  
You can respond to a public Call for Ideas which is open 
until 29 April 2016 which is available at the link 
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm 
The Call contains a small number of questions and         
respondents may also upload more detailed statements if 
they wish.  
 
 

Consultation on 2018-2020 Work Programme 

of Societal Challenge 5 'Climate Action,       

Environment, Resource Efficiency and Raw 

Materials' 
 

The European Commission is now preparing the last Work 
Programme of H2020.  
Have your say on the priorities of the 2018-2020 Work  
Programme of Societal Challenge 5 'Climate Action,        
Environment, Resource Efficiency and Raw Materials'.  
Link http://goo.gl/3OeiN3 
 
 

Launch of the United Nations WWDR2016: 

Water & Jobs 
 

The upcoming World Water Development Report 2016 with 
as theme “Water and Jobs” will be launched on 22 March 
2016 in Geneva during the official World Water Day       
celebrations held in ILO Headquarters.  
The Report illustrates that nearly 3 out of 4 jobs of the 
global workforce. 
Link http://goo.gl/O70MFV 

 


