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INIZIATIVE 
 

Secondo appuntamento con APRE Live 
Venerdì 15 luglio ritorna l’appuntamento mensile APRElive: un 

nuovo modo di comunicare con i Soci.  

A breve verrà comunicata l’agenda degli argomenti e le modalità 

per collegarsi. 

A presto, vi aspettiamo! 

 

 

 

INTRANET 
 

Analisi dei risultati dei bandi Energia 2016 
 

Nella Intranet APRE al http://intranet.apre.it/2642 è disponibile 

l’analisi dei bandi:  

⇒ “Energy Efficiency” scaduto 21 Gennaio 2016 

⇒ “Low-Carbon Energy” scaduto il 16 febbraio 2016  

⇒ Alcuni topic del “Low-Carbon Energy” scaduto lo scorso 5 

Aprile 2016.  

I dati elaborati sono stati gentilmente messi a disposizione dal 

Prof. Riccardo Basosi (Rappresentante Italiano Configurazione  

Energia di H2020 e Delegato MIUR per il SET Plan).  

Per ulteriori informazioni si possono contattare gli NCP della    

tematica http://goo.gl/seQVf4 

 

 

 

NOTIZIE 
 

H2020-INNOSUP-2016-2017 
 

Al bando “H2020-INNOSUP-02-2016 SME Innovation Associate”  

scaduto il 30 giugno scorso, sono state presentate 192 proposte . 

Molti progetti sono stati sottomessi da SMEs italiane, spagnole, 

seguite da inglesi, tedesche e francesi: 

 
I proponenti saranno informati sull’esito della valutazione entro la 

fine dell’anno. 

Maggiori informazioni sono disponibili ai seguente link: 

http://bit.ly/29sFS5o  -  http://bit.ly/29ec1va 

 

BREXIT: UK partecipazione a Horizon 2020 
 

In merito ai recenti eventi riguardanti l’uscita dall’Europa da parte 

della Gran Bretagna, si riportano il comunicato ufficiale da parte 

del Ministero inglese: 
 

“...Jo Johnson, the UK Minister of State for Universities and Scien-

ce has released a statement today confirming that the UK, for the 

moment, will continue to fully participate in Horizon 2020. 

The referendum result has no immediate effect on those applying 

to or participating in Horizon 2020. UK participants can continue 

to apply to the programme in the usual way. The future of UK 

access to European science funding will be a matter for future 

discussions. Government is determined to ensure that the UK  

continues to play a leading role in European and                        

international research...” https://goo.gl/9FmC9l 
 

E l’informativa circolata dall’NCP per gli Aspetti legali e finanziari: 

...“We are awaiting further advice on queries related to the     

outcome of the EU referendum in the UK and the impact this may 

have in the short and longer term to Horizon 2020 grants. 

At present, the status of the UK in the EU and therefore also in 

Horizon 2020 and other EU funding programmes remains        

unchanged. We therefore understand that UK applicants continue 

to be eligible to apply for open calls and UK beneficiaries with 

existing Horizon 2020 grants continue to be funded”. 

 

 

EVENTI 

 

EC Info Day for the Transport Work Programme 2017 

Bruxelles, 28 settembre 2016 
 

il 28 settembre 2016 a Bruxelles si terrà l’Info Day organizzato 

dalla Commissione europea per presentare i bandi 2017 del piano 

di lavoro relativo alla sfida sociale “Smart, green and integrated 

transport”. 

L’agenda, le informazioni in merito alla location ed i dettagli   

riguardanti la registrazione saranno comunicati quanto prima. 

La giornata informativa includerà anche una sessione di        

networking ed un brokerage event. 

 

 

 

IMI STAKEHOLDERS FORUM 2016  

Bruxelles, 28-29 settembre 2016 
 

Il prossimo 28-29 Settembre 2016 si terrà a Bruxelles l’IMI      

STAKEHOLDERS FORUM 2016.  

La prima giornata offrirà una   panoramica sulle iniziative IMI, 

risultati ottenuti e prossime Call for proposals oltre che a        

promuovere attività di networking.   

Il giorno successivo, verranno invece organizzati una serie di  

workshops in aree strategiche di ricerca, utili alla definizione del 

prossimo programma IMI. 

Per maggiori informazioni https://goo.gl/ujx5yB 

 
 

 

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. 


