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APRE Notizie
Newsletter mensile d’informazione sulla ricerca e l’innovazione europea

Illustrazione del Bosone di Higgs scoperto dagli scienziati Peter Higgs e François Englert vincitori del premio Nobel per la fisica 2013.
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Braccio di ferro nei negoziati sul programma Horizon 

2020 fra Israele e Ue sulla cosiddetta clausola territoriale 

introdotta da Bruxelles, che blocca, di fatto, i finanziamenti 

europei a Gerusalemme Est, Cisgiordania e alture del 

Golan. La clausola è stata inserita nelle linee guida di 

Horizon 2020. 

Tel Aviv ha fatto sapere che, piuttosto che accettare 

la clausola, non siglerà l’accordo. 

Israele è stato invitato a partecipare ma, nelle linee guida 

del programma, la Commissione europea ha inserito la 

I DIVERSI TASSELLI DEL FUTURO PROGRAMMA QUADRO

HORIZON 2020 E ISRAELE: NIENTE ACCORDO CON UE SE RESTA LA 
CLAUSOLA TERRITORIALE

cosiddetta clausola territoriale che in sostanza porta 

a questo: stanziamento di fondi sì, ma nessuno ai 

territori occupati da Israele. 

La clausola contestata prevede che dal 2014 le autorità 

israeliane dovranno garantire che i fondi europei e i 

progetti di cooperazione siano diretti solo all’area dei 

confini di Israele precedenti al 1967, escludendo quindi 

Gerusalemme Est, Cisgiordania e alture del Golan, cioè i 

territori rivendicati dai palestinesi per il loro futuro Stato. 

La Commissione Europea ha commentato la notizia 

dicendo di essere informata del fatto che Israele 
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ha intenzione di chiedere chiarimenti sulla clausola 

territoriale. 

“Siamo pronti a organizzare delle discussioni durante le quali 

potranno essere forniti questi chiarimenti e non vediamo 

l’ora di continuare la cooperazione Ue-Israele, anche nel 

settore della cooperazione scientifica”, ha detto il portavoce 

dell’Alto commissario per la politica estera dell’Unione 

europea Catherine Ashton, Michael Mann.

 Israele è stato uno dei tre paesi extra-UE a partecipare al 

7° PQ, a seguito di un accordo bilaterale siglato nel 2007. 

1584 ricercatori israeliani 

hanno vinto un totale di € 

634.000.000 con il 7°PQ, 

diventando il terzo paese a 

ricevere più finanziamenti 

dal Consiglio europeo della 

ricerca dopo Regno Unito 

e Germania e il primo in 

termini di sovvenzioni pro-

capite. 

Per il predecessore del 

programma Horizon, nel settennato 2007-2013, Israele 

ha versato 535 milioni di euro, con Horizon, il margine 

dovrebbe allargarsi ancora di più, con un esborso di 600 

milioni di euro a fronte di contributi previsti di un miliardo. 

La partecipazione di Israele al 7° PQ aveva creato un po’ 

d’imbarazzo per l’Unione europea in quanto alcuni fondi 

erano stati vinti da una società privata, Ahava, che ha 

uffici e laboratori in Cisgiordania. 

Le linee guida sono state pesantemente contestate 

dalle principali autorità israeliane.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu, ha affermato che 

Israele “non accetterà nessuna disposizione proveniente 

dall’esterno”; John Kerry, Segretario di Stato degli Stati 

Uniti, ha appoggiato la posizione di Netanyahu dicendo 

che queste linee guida 

potrebbero avere un effetto 

negativo sui colloqui di pace 

israelo-palestinesi. 

Dopo la dichiarazione di 

Kerry, l’Ashton ha deciso di 

inviare alcuni diplomatici a 

Gerusalemme, per trovare 

una via d’uscita, mentre 

quindici ex alti funzionari 

europei e Capi di Stato, in 

una lettera indirizzata all’Alto 

commissario per la politica estera dell’Unione europea, 

hanno invitato l’UE a non cedere alle richieste israeliane. 

Molto probabilmente la soluzione sarà trovata solo a 

metà novembre.
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In occasione dei lavori della Commissione ITRE del 

Parlamento europeo del 18 settembre, il gruppo dei 

relatori del Parlamento europeo ha fatto il punto sui 

risultati dei negoziati con il Consiglio e la Commissione 

europea per Horizon2020. 

Sono intervenuti al dibattito i parlamentari europei  

Riera Madurell, Carvalho, Ehler, Matias e Lamberts, 

rispettivamente relatori in H2020.

RIceRcA e InnovAzIone In pRImo pIAno

Elencando le migliorie apportate alla proposta iniziale 

dell’esecutivo, la parlamentare Teresa Riera Madurell  

ha ricordato il nuovo sistema di Return Grants previsto 

dalle Marie Curie Actions.

A che punTo sIAmo su hoRIzon 2020?

per le marie curie Actions, l’accordo prevede una 

maggiore dotazione di bilancio in termini relativi rispetto 

alla proposta iniziale.  

I nuovi strumenti ‘spreading excellence and Widening 

participation’ e ‘science with and for society’, orizzontali 

ai tre pilastri di Horizon2020,  vedono  confermato un 

budget autonomo.

Anche la ricerca e l’innovazione in tecnologie che 

rispettano l’ambiente, escono rafforzate dall’accordo. 

Un altro elemento positivo, di cui si torna spesso a parlare 

durante il dibattito, riguarda le PMI per le quali si prevede 

una partecipazione più ampia ottenuta attraverso 

l’implementazione dello strumento per le piccole-medie 

imprese, anch’esso dotato di un bilancio proprio. 
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Nonostante il Consiglio e la Commissione fossero restii 

alla previsione di un budget autonomo, allo strumento 

sarà destinato il 7% del budget congiunto assegnato 

a ‘Leadership in Enabling and Industrial Technologies’ 

( parte del 2° pilastro) e a ‘Societal Challenges’ (3° 

pilastro). 

Uno schema semplice e veloce di Innovation Vouchers, 

introdotto dalla parlamentare  Carvalho, finanzierà le 

attività di Ricerca e Innovazione all’interno della Fase 2 

dello strumento. Questo attirerà soprattutto le piccole 

realtà imprenditoriali come, ad esempio, le start-up 

innovative. Il sostegno alle 

PMI è potenziato anche 

dall’introduzione del nuovo 

Fast Track, meccanismo 

botton-up che permetterà 

di risolvere questioni 

urgenti che potrebbero 

insorgere durante 

l’esercizio di Horizon 2020.

BudgeT: dA 100 A 70 

mILIARdI

Tutti gli interlocutori 

hanno espresso il loro 

apprezzamento sull’accordo raggiunto, anche se 

rimane  il generale disappunto circa  in il livello di 

budget concordato. 

Per l’elenco dei Punti di Contatto Nazionale di APRE in Horizon 2020 consulta il sito web: www.apre.it

Il bilancio risulta, infatti, una sconfitta per i partecipanti 

poiché si è sempre parlato di cifre in aumento, quando 

in realtà emerge una riduzione di circa il 10% in termini 

reali. 

Questo, come puntualizza il parlamentare Christian 

Ehler, si allontana dall’obiettivo di investire il 3% del PIL 

dell’Unione Europea in ricerca. 

Il passo indietro sul budget Horizon 2020 rappresenta 

la prima riduzione  nella storia dell’Unione. 

Nonostante l’entusiasmo manifestato da tutti I membri 

del Parlamento, i relatori Lamberts, come Ehler, 

sottolineano: “Quando 

ascoltiamo le parole di 

Barroso, Van Rompuy, 

Hollande e tutti gli altri 

leader europei, sentiamo 

parlare di crescita, lavoro 

e competitività, il che 

contrasta con il budget 

proposto dal Consiglio”. 

“Il bilancio per Horizon 

2020 riflette una scelta 

politica che punta a rendere 

l’Europa un continente low-

cost anziché un creatore di 

valore” continua Lamberts.

 Il primo round dei bandi in H2020 sono previsti per l’11 

dicembre 2013. 

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
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RIsuLTATI deL BAndo eRc AdvAnced gRAnT 2013

Il 26 settembre sono stati pubblicati i risultati dell’ultimo 
bando ERC Advanced Grant.
Di seguito illustriamo i risultati relativi alla valutazione delle 
proposte presentate.

RIsuLTATI: AdvAnced gRAnT 2013

L’ERC Advanced Grant è un programma volto a sostenere 

ricercatori con almeno dieci anni di esperienza, leader 

affermati nel proprio campo di ricerca, in grado di 

proporre e portare avanti progetti innovativi e ad alto 

rischio. 

Il bando era aperto a studiosi di qualsiasi nazionalità ed 

età con un progetto molto ambizioso, sia dal punto di 

vista dei risultati previsti, sia per l’originalità degli approcci 

proposti. L’iniziativa di finanziamento abbraccia qualsiasi 

settore scientifico, tecnico e accademico della ricerca: 

l’unico criterio di valutazione è l’eccellenza. 

Il contributo massimo previsto per ciascun Grant è di € 

2,5 milioni per un periodo di 5 anni, con la possibilità di 

estendere tale finanziamento fino a € 3,5 milioni in alcuni 

casi specifici.

Il bando Advanced Grant 2013, pubblicato il 10 luglio 

2012, ha ricevuto un totale di 2.400, in aumento del 4.5% 

rispetto al bando precedente.

 Il budget totale stanziato per il bando era di 662 M€, 

con una percentuale preallocata per ciascun dominio 

scientifico:
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Il numero dei ricercatori selezionati è sceso a 284 

rispetto ai 302 del bando 2012, con un tasso di successo 

pari all’11,8%, anche questo inferiore rispetto al 

bando precedente, nel quale si era attestato al 13%. 

L’età media dei ricercatori è di 53 anni.

Le proposte sono state selezionate da 25 panel composti 

da rinomati scienziati provenienti da tutto il mondo. 

In particolare, come illustrato nella tabella che segue, 

il 45,1% delle proposte finanziate rientra nel “Physical 

Science and Engineering”, il 36,6% in “Life Sciences” e il 

rimanente 18,3% in “Social Sciences and Humanities”.

Tra i vincitori del Grant troviamo ricercatori di 27 nazio-
nalità diverse, tra le quali spiccano Regno Unito, Ger-
mania, Francia, Olanda e Italia.

 I principal Investigators (pI) italiani sono 23, di cui 
ben 5 hanno scelto una host Institution fuori dall’I-
talia.

I progetti saranno condotti in circa in 18 paesi europei.

 Regno Unito, Germania e Francia si confermano ai primi 

tre posti della classifica per quanto riguarda le Host 

Institution prescelte dai vincitori. L’Italia è al sesto posto 

dopo la svizzera, con un totale di 19 grant vinti su 241 

proposte presentate e un tasso di successo pari al 

7,9%. 

Per quanto riguarda la nazionalità dei PI, sono tutti italiani 

tranne uno che, però era già presente in Italia al momento 

della sottomissione della proposta.
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La tabella di seguito riporta il numero di grant assegnati 
ai diversi paesi (in qualità di Host Institution), divisi per 

dominio scientifico: si può notare che l’Italia ha avuto un 
incremento nel dominio delle scienze socio-economiche.

per consultare il comunicato dell’eRc sui bandi di horizon 2020 andare alla pagina:
link: http://erc.europa.eu/september-update-erc-calls-proposals-2014%20 
Maggiori informazioni saranno disponibili a breve anche sul sito APRE.

Focus BAndI eRc hoRIzon2020
Con il lancio di Horizon2020 il calendario dell'apertura dei bandi subirà delle modiche rispetto a quello abituale. Si 

prevede che i primi bandi ERC si apriranno l'11 dicembre 2013 con le seguenti scadenze indicative:

 ; Starting grants: fine marzo 2014

 ; Consolidator grants. fine maggio 2014

 ; Advanced grants: fine ottobre 2014

 ; Proof of Concept grants (un bando con due scadenze nel 2014): Inizi di aprile e di 

ottobre 2014

 ; Non ci sarà alcun bando Synergy nel corso del 2014.
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Bandi

AL vIA IL 9° BAndo euRoTRAns-BIo (eTB) peR Le BIoTecnoLogIe

Dal 1° ottobre 2013 è possibile presentare proposte di 

progetti innovativi in tutti i settori della biotecnologia 

moderna (salute, agro/alimentare biotecnologie 

industriali, ambiente, soluzioni marine/acquatiche).

 Il programma ETB finanzia progetti di ricerca 

applicata e sviluppo sperimentale realizzato da 

consorzi coordinati da una piccola o media impresa (PMI) 

e composti da almeno due imprese provenienti da due 

tra i paesi partecipanti all’iniziativa ETB.

Il consorzio può includere altri partner provenienti da 

organizzazioni di ricerca.

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 31 

gennaio 2014. Un consorzio può coinvolgere tanti partner 

aggiuntivi (ad esempio le PMI, le grandi industrie e le 

organizzazioni di ricerca (RO) appartenenti ai paesi/regioni 

partecipanti all’iniziativa ETB), in un numero necessario 

per raggiungere gli obiettivi del progetto. Enti provenienti 

da paesi/regioni che non partecipano al programma ETB 

possono far parte di un consorzio a proprie spese se il 

loro contributo è tassativo per il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto. 

La domanda avviene in un’unica fase, con l’Ufficio 

ETB come punto centrale di comunicazione per tutti i 

candidati. I consorzi sono invitati a compilare il modulo di 

domanda ETB e inviarlo tramite il sito web.
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Ammissibilità e valutazione delle proposte

L’ammissibilità delle proposte sarà controllata dal 

consorzio ETB. Il consorzio controllerà il rispetto dei 

criteri di ammissibilità nazionali e del programma ETB, 

che saranno pubblicati nelle linee guida del 9° bando ETB 

a partire dal mese di ottobre 2013 sul sito 

www.eurotransbio.eu. 

Tutti i partner del consorzio devono dimostrare di avere 

una sufficiente stabilità finanziaria per portare avanti il 

progetto. Le agenzie nazionali/ministeri controlleranno lo 

stato finanziario dei partner provenienti dai loro paesi/

regioni. Le proposte ammissibili 

saranno valutate da una giuria 

internazionale di valutatori. 

I criteri di valutazione si dividono 

in quattro categorie che hanno la 

stessa importanza: 

1) innovazione tecnologica/

scientifica, 2) punto di vista 

economico e sociale, 3) la gestione 

del consorzio e del progetto,  4) le 

risorse.

paesi e regioni partecipanti 

all’iniziativa eTB

I paesi e le regioni partecipanti al 

9° bando Eurotrans-Bio (ETB) sono 

i seguenti: 

Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, 

Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, 

Russia, Regioni dell’Andalusia, della Catalogna, di Navarra e 

dei Paesi Baschi in Spagna e Ungheria.

Ulteriori meccanismi di finanziamento ETB

Alcuni partner ETB forniscono strumenti di finanziamento 

aggiuntivi che potrebbero essere complementari al 

finanziamento ETB e quindi in grado di supportare il 

progetto. 

Questi meccanismi di finanziamento aggiuntivi sono per 

lo più applicabili prima e durante 

la fase di costruzione del progetto.

Le due categorie seguenti 

possono essere considerate:

Voucher: servono per costruire 

legami tra università, enti di ricerca 

privati o pubblici e le PMI.

Studi di fattibilità: Piccole e medie 

imprese che stanno valutando 

un progetto specifico possono 

richiedere un’ulteriore valutazione 

della fattibilità tecnica e finanziaria 

prima di decidere di procedere o 

no. Gli studi mirano a dimostrare 

la fattibilità tecnica e la redditività 

di un progetto. 

 AT BE/FL  BE/WA  FI   FR/AL  GE IT  Ru SP/AND SP/B.C.

voucher +  -  +  -  - - -  -  - -

 Studi fattibilità +   +  +  -  - + +   +  - - 

per ulteriori informazioni contattare il vostro referente nazionale eTB:
https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=37

Disponibilità di questi sistemi nei programmi di finanziamento ETB

www.eurotransbio.eu
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BAndo WATeR JpI suI conTAmInAnTI emeRgenTI deLL’AcQuA

E’ stata da poco preannunciata l’uscita del bando 

coordinato tra enti pubblici che partecipano all’iniziativa 

di programmazione congiunta sull’acqua “Water 

challenges for a changing World”. 

Il bando sarà lanciato ufficialmente il 1 novembre 

2013 mentre il termine entro cui 

sottomettere la propria proposta 

è stata fissata per il 19 dicembre 

alle ore 12. 

L’Italia partecipa al finanziamento 

di questa Bando Pilota con 

l’importo di 300.000 € come 

sovvenzione a enti pubblici, 

400.000 € come credito agevolato 

alle imprese, somme messe 

a disposizione dal Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR).

Oltre l’Italia, finanziano il bando altri 9 paesi: Cipro, 

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 

Norvegia Portogallo e Spagna.

Tema del bando: Emerging freshwater contaminants 

including pollutants and pathogens

Questo bando si inserisce nel quadro delle proprità 

descritte nella Strategic Research and Innovation Agenda 

(SRIA) della Water JPI “Developing Safe Water Systems 

for the Citizens”. L'obiettivo generale è di identificare 

nuovi modi per valutare in modo efficiente la qualità 

dell’acqua, prevenendo, controllando e rimuovendo le 

sostanze inquinanti emergenti e gli agenti patogeni. Il 

fine ultimo è di prevenire rischi 

per la salute umana e garantire 

le corrette funzioni ecologiche 

degli ecosistemi acquatici, ora e in 

futuro.

Il “JPI Water Challenges for a 

Changing World” è un’iniziativa di 

programmazione intergovernativa 

congiunta della ricerca sull'acqua 

promossa con l’obiettivo di ridurre 

la frammentazione fra gli Stati 

Membri dell’Unione Europea e 

realizzare sistemi idrici sostenibili. 

All’iniziativa partecipano 18 Paesi e altri 5 seguono le 

attività in qualità di osservatori. 

I partner italiani sono rappresentati dall’ISPRA (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e 

dal Ministero dell’Ambiente.

Tutta la documentazione relativa al bando sarà disponibile sul sito della JPI http://www.waterjpi.eu/

• Sito internet Water JPI (in Inglese)

• Preview bando (in Inglese)

http://www.waterjpi.eu/
http://www.waterjpi.eu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D85%26Itemid%3D478
http://www.waterjpi.eu/images/WaterJPI/Pre-announcement.pdf
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Health-2-Market  è un progetto finanziato dal Settimo 

Programma Quadro della Commissione europea che 

mira a fornire ai ricercatori dell’ambito della salute 

le conoscenze e le competenze necessarie per uno 

sfruttamento più efficace dei risultati della loro ricerca: 

http://www.health2market.eu

 

Nel corso delle attività progettuali, health-2-market 

organizzerà un ciclo di 15 seminari formativi 

focalizzati su 8 argomenti specifici, inerenti tutte le 

aree chiavi dell’innovazione. 

Potete trovare una descrizione più dettagliata sui 

contenuti dei seminari a questo link

I soci ApRe sono invitati a esprimere le proprie preferenze 

nelle tematiche di maggiore interesse entro il 15 ottobre 

2013, in modo tale da concordare i contenuti oggetto 

dei due seminari utilizzando il seguente questionario 

disponibile al seguente link: 

http://www.apre.it/questionariohealth-2-market/

heALTh-2mARkeT: 15 semInARI FoRmATIvI suLLe ARee chIAvI 
deLL’InnovAzIone

ApRe sarà responsabile dell’organizzazione di due 

seminari da tenersi in Italia. 

Il primo avrà luogo nel mese di gennaio 2014, in occasione 

della giornata nazionale di lancio del primo bando “Salute – 

Horizon 2020”.

http://www.health2market.eu%0D
https://dl.dropboxusercontent.com/sh/drxoko5nyabxvuj/eUzcaIVyjD/Training%20events/Seminars/SEMINAR%20DESCRIPTION.docx%3Ftoken_hash%3DAAGWmbM3HG7jXIUZsjW_yZe7NNWf8hpmnB9SxQcAFgrdrA%26dl%3D1
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TWInnIngs: InIzIATIve peR conosceRsI, condIvIdeRe espe-
RIenze e InsTAuRARe pARTneRshIps 

Il twinning tra organizzazioni è un approccio utile 

ed efficace per conoscersi “di persona”, condividere 

esperienze d’interesse comune e instaurare partnership 

future. 

Il progetto env-ncp-Together, rete dei Punti di Contatto 

Nazionale per Ambiente nel 7°PQ , ha promosso uno 

svariato numero di queste azioni, riconoscendone 

l’impatto positivo sulle conoscenze e competenze dei 

partecipanti. Per meglio giustificare la rilevanza di queste 

azioni, sarà presentata l’esperienza vissuta dal Punto di 

Contatto Cipriota, Pierantonios Papazoglou, lo scorso 

9-11 Settembre presso gli uffici di APRE.

Il Twinnig ha coinvolto attivamente 2 partner: APRE, come 

organizzazione ospitante, e Cyprus Research Promotion 

Foundation, come “Visitor”. 

Rientrato a Cipro Mr. Papazoglou ha rilasciato una breve 

intervista per valutare l’impatto del Twinning. affermando 

che gli incontri presso eneA, Ingv, AsI e ApRe sono stati 

ottime opportunità per condividere best practice ed 

esperienze relative sia agli approcci dei ricercatori sia 

alle pratiche interne e strategie utilizzate per svolgere 

le mansioni lavorative quotidiane proprie degli NCP. 

In particolare, le visite alle organizzazioni di ricerca 

hanno permesso di scoprire centri di eccellenza con cui 

collaborare in futuro.  Nonostante siamo nell’era del 

digitale, la forma d’incontri face-to-face ha permesso di 

dare un volto alle persone cui spesso si scrive via mail 

e quindi di entrare in sintonia e porre le basi per una 

cooperazione più forte, vero e reale. 

In conclusione, il twinning ha permesso di rafforzare 

una collaborazione già ben radicata tra i due enti ApRe 

e RpF. sulla base dell’Accordo bilaterale tra cipro e 

l’Italia per la Ricerca e Innovazione, tale cooperazione 

potrà essere maggiormente favorita e si potrà pensare di 

organizzare scambi di staff e competenze. 

La promozione di partner ciprioti in Italia e viceversa 

permetterà la costituzione di un maggior numero di 

partenariati di R&I italo-ciprioti e favorirà lo scambio di 

buone pratiche, conoscenze e tecnologie.

“In learning you will teach, and in teaching you will learn.” 
Phil Collins
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Enterprise Europe Network

gLI ApeRITIvI deLL’InnovAzIone een

Gli Aperitivi dell’innovazione sono una serie di appuntamenti informali dedicati a favorire 
la partecipazione di soggetti, in particolare le pmI, operanti nella ricerca e sviluppare il loro 

potenziale d’innovazione. Nel corso delle iniziative saranno recepite le indicazioni delle imprese, 

fornite informazioni sulle opportunità europee e sulle tecnologie innovative disponibili in 

Europa relative ai settori d’interesse dei partecipanti.  L'iniziativa è stata lanciata da ApRe 
in quanto partner della rete een e C-ENERGY+, in collaborazione con gse/Rse lo scorso 30 
settembre a Roma. 

Il Primo Aperitivo è stato pensato e strutturato come un vero e proprio Think Tank. 

Dopo una breve introduzione ai lavori svolta dagli organizzatori: APRE-EEN, GSE e RSE è 

stata data la parola ai 32 partecipanti presenti, L’”open speech” ha permesso da una parte di 

raccogliere informazioni sulle necessità degli stakeholder coinvolti e poterli meglio seguire nelle 

attività future e dall’altra di conoscere partner potenziali con cui sviluppare collaborazioni in 

settori di  reciproco interesse.

L’iniziativa è stata un successo, soprattutto perché ha posto le basi per future sinergie tra centri 

di ricerca e PMI. L’iniziativa è stata un successo, soprattutto perché ha posto le basi per future 

sinergie tra centri di ricerca e PMI.

 Ottobre 2013 Accesso ai finanziamenti Europei: Horizon 2020 

Nov-13 Brokerage event: istruzioni per l’uso

Nov-13 Brevetti: opportunità o barriera?

Jan-13 Focus Internazionalizzazione: Cina, Messico, India, Canada

Jan-14 IMP³rove®II Tecniche e strumenti per la gestione dei processi d’innovazio-
ne

cALendARIo
pRossImI
ApeRITIvI:

Alberto Pela, GSERocio Escolano, APRE, EEN Romano Ambrogi, RSE
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Technology offer

mobile phone messaging system based on missed calls
Spanish ICT Company has developed a new communication 

technology for mobile phone users, based on missed 

calls. It allows users to send and receive messages 

without a mobile data plan, avoiding SMS charges. This 

technology is particularly suitable for those countries in 

which mobile data plan is still not spread. The company is 

willing to explore different agreement possibilities such as 

licensing, technical cooperation and financial resources.

A polish IT company - supplying IT tools and IcT so-
lutions is looking for trade intermediaries.
A Polish IT company specialised in IT tools and ICT 

solutions, consulting and education services is looking for 

trade intermediaries. The partner could be a distributor 

of the company’s product among Higher Education 

Institutes abroad, on the partner’s local market. The 

company would supply the partner with specific know-

how and services.

Technology Request

Industry automation technology for state-of-the-
art supervision and control system based on IcT 
Serbian ICT Company is looking for the partner in 

industry sector, interested in joint further development 

on industry automation system. Collaboration details 

encompasses the supply of technology from the partner’s 

sought side, and, on the other hand, the company would 

supply the know-how for design and development of the 

state-of-the-art supervision and control system based on 

ICT and offer of the upgraded system to the market.

development of new software solutions for a web 
environment and mobile solutions
A Spanish SME in the ICT sector specialising in web 

development and graphic design, which carries out its 

developments using free and open-source software 

is looking for companies to develop solutions in 

programming for web applications (content management 

systems, graphic design tools) and mobile devices to 

make a technical cooperation agreement for testing of 

new applications.  

Business Bulletin system Focus Focus “IcT”

Segue la lista delle Offerte e delle Richieste  Tecno-

logiche pubblicate attraverso la BBS – (Business Bulle-

tin System), la banca dati della rete Enterprise Europe 

Network nella quale sono inserite, in forma anonima, le 

offerte (TO) e le richieste (TR) di tecnologia.

Obiettivo del sistema è di favorire il trasferimento 

tecnologico (TT) tra client presenti nella rete, ovvero, 

trasferimento di risultati di ricerca (RTD) al mercato, 

trasferimento tecnologico intersettoriale e trasferimen-

to di know-how, tecnologie o competenze tra soggetti 

sempre appartenenti alla rete.

per maggiori informazioni sul Business Bulletin system visionare il sito web di ApRe al link che segue 
http://www.apre.it/sportello-imprese/automatic-matching-tool/ 

Oppure contattare lo staff CINEMA di APRE

Antonio Carbone (carbone@apre.it)

Rocio Escolano (escolano@apre.it) 

Elena Giglio (giglio@apre.it) 
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Washington, 13/ 15 novembre

3°Summit di Genere: “Diversity 

Fueling Excellence in Research and 

Innovation”

Manca meno di un mese alla 

chiusura delle registrazioni per il 3° 

Summit di Genere che si terrà a Washington dal 13 al 15 novembre. 

Il titolo di questo terzo summit è “DiversityFuelingExcellence in Research and Innovation” e vedrà la partecipazione di 100 

oratori provenienti da tutto il mondo.

 L’obiettivo del Summit è di ottenere un cambiamento positivo verso una maggiore diversità all’interno della forza lavoro 

dei settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Durante il Summit saranno presentate ricerche su vari 

temi, come quanto la produttività dei team di ricerca sia influenzata dall’equilibrio di genere.

 

Per ulteriori informazioni sul Summit: http://www.gender-summit.com

Per registrarsi (fino al 21 ottobre) http://www.gender-summit.eu/index.php/register
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Bruxelles, 21/22 novembre

conferenza “Raising Researchers’ voices - opinions on jobs, careers 

and rights”

Il 21 e 22 novembre si terrà a Bruxelles la conferenza “Raising 

reasearchers’voices”, dedicata ai ricercatori che intendono raccogliere in 

modo proattivo e dinamico, idee e punti di vista sulle tematiche legate alla 

carriera dei ricercatori dai ricercatori stessi. Su segnalazione della CRUI 

(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), APRE - in ambito EURAXESS 

- ha individuato e proposto la ricercatrice dott.ssa Federica Migliardo a far 

parte dell’evento sulla mobilità partecipando alla sessione Services sulla mobilità.

Il programma della conferenza e la possibilità di registrarsi, entro il 31 ottobre, sono disponibili sul sito:

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/singleNews/1074

mosca, 25 novembre2014

Anno della scienza ue-Russia

L’anno della scienza Ue-Russia 2014 ha come obiettivo far conoscere la ricca e 

fruttuosa esperienza di cooperazione tra scienziati russi ed europei, università, 

organizzazioni di ricerca e imprese.

Nel corso del vertice, la Russia e l’Unione europea faranno conoscere ai 

presenti il vasto potenziale per la futura cooperazione nei settori della scienza e della ricerca, dell’istruzione superiore e 

dell’innovazione.  Il lancio dell’Anno della Scienza 2014 sarà celebrato con i seguenti eventi che si terranno a Mosca:

Lunedì 25 novembre, cerimonia di apertura ufficiale; Martedì 26 novembre, conferenza “Verso una visione per la 

cooperazione tra Ue e Russia e per l’innovazione nella scienza e nella tecnologia”; Mercoledì 27 novembre, Breakfast 

session sulle opportunità per i futuri progetti congiunti UE-Russia.

Per ulteriori informazioni: http://www.eu-russia-yos.eu/en/1358.php

venezia, 27-29 novembre 

nanotechItaly 2013

La più importante conferenza in-

ternazionale sulle nanotecnologie, 

giunta ormai alla sesta edizione, 

sarà orientata alle nanotecnologie 

in genere e alla loro applicazione come KET - Keys Enabling Technologies, fondamentali a favorire la competitività 

e l’innovazione in settori prioritari per l’economia nazionale, europea e internazionale. Nanotechitlay2013, tenendo 

ben presenti gli obiettivi di eccellenza scientifica, leadership industriale e responsabilità nei confronti delle sfide 

sociali definiti dall’Unione Europea per la crescita e lo sviluppo economico del prossimo decennio, sarà un punto 
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Bruxelles, 29 novembre 

giornata informativa sulle   pmI in horizon 2020

Si svolge il 29 novembre 2013, a Bruxelles, la seconda delle due giornate in-

formative (la prima è  il 18 ottobre) promosse dalla Commissione Europea 

sulla partecipazione delle Piccole e Medie Imprese  a Horizon 2020.

I partecipanti potranno:

- apprendere le ultime novità sull’implementazione delle diverse misure a supporto delle PMI, inclusi i nuovi stru-

menti finanziari e l’accesso al capitale di rischio;

- acquisire informazioni sullo scenario in cui si innesta il nuovo programma dell’Unione e sul supporto funzionale che 

Horizon 2020 propone;

- essere in grado di affrontare un dialogo con i funzionari europei per indentificare le principali opportunità a sup-

porto delle PMI nell’ambito di Horizon 2020.

L’evento è gratuito, avrà inizio alle ore 9:30 e verrà anche trasmesso in streaming. 

Gli interessati possono registrarsi, mandando un’e-mail a RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu e indicare nell’oggetto 

la data del 18 Ottobre. Sul sito della Direzione Generale (DG) “Ricerca e Innovazione” della Commissione Europea 

saranno pubblicati i dettagli del programma. 

Fonte Commissione Europea, Data pubblicazione 05/08/2013

L’annuncio dell’evento sul sito della dg Ricerca e Innovazione: 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event

d’incontro strategico in vista di Horizon 2020.

L’evento, organizzato da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto Ita-

liano di Tecnologia (IIT) vedrà la partecipazione di rappresentati di grandi industrie e PMI, università, centri di ricerca 

ed enti pubblici e privati attivi in Europa e nel mondo.

Per scaricare il programma, consultare il seguente link:
http://www.nanotechitaly.it/wp-content/uploads/2012/07/NanotechItaly2013_Program.pdf

In contemporanea alla conferenza di Nanotechitaly2013, sarà organizzato da APRE un evento di networking con 

incontri bilaterali pre organizzati per dare l’opportunità ai player presenti di condividere e discutere nuove idee di 

ricerca e business in vista di future collaborazioni a livello nazionale e internazionale. 

L’edizione 2013 presenterà inoltre la prima edizione di From the Lab to the Market, iniziativa dedicata alle start-up 

in tema nanotecnologie. Grazie alla collaborazione di Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative e del progetto europeo 

Nanoforce, il 29 novembre, le startup selezionate presenteranno la propria idea a imprenditori, venture capitalist e 

investitori. Per maggiori informazioni:  http://www.nanotechitaly.it/  - info@nanotechitaly.it

http://www.nanotechitaly.it/wp-content/uploads/2012/07/NanotechItaly2013_Program.pdf%0D
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hoRIzon 2020 - come sTRuTTuRARe LA pRoposTA

pronti ai blocchi di partenza!
Horizon 2020 sarà approvato entro dicembre 2013, la 

Commissione pubblicherà l’11 dicembre i primi bandi.

L’obiettivo di questo modulo formativo che si svolgerà 

su due giorni è quello approfondire gli elementi chiave 

del nuovo programma quadro: l’architettura, i temi di 

ricerca, le regole di partecipazione e offrire ai potenziali 

partecipanti a Horizon 2020 gli strumenti per migliorare e 

strutturare le loro proposte di progetto.

APRE auspica che davanti alla nuova sfida che ci attende 

con i bandi di Horizon 2020, l’Italia possa maggiormente 

ottimizzare la sua partecipazione al Programma Quadro 

di Ricerca e Innovazione per il periodo 2014-2020.

Roma, 27/28 novembRe

per il programma dettagliato e l’iscrizione: 

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/2semestre/il-programma-horizon-2020-come-strutturare-la-proposta/
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Toccabili con mano i risultati concreti di tre progetti 

pluriennali per l’inclusione sociale delle persone anziane 

e disabili

Il 24 settembre scorso rappresentanti delle istituzioni, 

amministratori e imprese del Friuli Venezia Giulia hanno 

preso parte all’inaugurazione dei nuovi edifici del Parco 

Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, che ha 

così raddoppiato i propri spazi a disposizione d’imprese 

In FRIuLI InAuguRATI nuovI 
spAzI peR ImpRese 
InnovATIve e sTART up 

innovative e start up concludendo l’iter di crescita 

iniziato nel 2007 con la decisione dei soci di Friuli 

Innovazione – ente gestore del Parco - di procedere 

con l’ambizioso progetto di ampliamento. “I 5 Sensi 

dell’Innovazione” è stato il tema della serata, cui hanno 

partecipato più di 500 persone, dalla presidente della 

Regione Debora Serracchiani, alla neo eletta presidente 

di Friuli Innovazione, Cristiana Compagno.
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Il progetto di ampliamento del Parco scientifico e 

tecnologico di Udine, è consistito nella realizzazione, 

nell’arco di 500 giorni, di due edifici ex novo e di una 

nuova ala a completamento dell’immobile esistente. 

I due nuovi edifici sono certificati Casa Clima Classe 

A e concepiti per essere flessibili e facilmente 

personalizzabili per ospitare laboratori di ricerca, 

per le esigenze delle 

imprese innovative, ma 

anche per accogliere e far 

crescere piccole start up 

tecnologiche che trovano 

spazio nell’incubatore 

d’impresa Techno Seed 

di Friuli Innovazione, tra i 

primissimi in Italia a essersi 

certificati secondo la nuova 

normativa ministeriale. 

Il progetto di ampliamento, 

voluto dai soci di Friuli 

Innovazione nel 2007 per sviluppare più iniziative 

di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico, 

completato a fine del 2012, ha visto la costruzione di 

3.700 metri quadri in più (per un totale di 6.400 mq 

coperti), destinati a ospitare imprese innovative e 

laboratori di ricerca, in primis il laboratorio di metallurgia 

e tecnologia delle superfici e dei materiali avanzati, 

nato nel 2006 da un accordo tra Friuli Innovazione e 

l’Università degli Studi di Udine per essere strumento 

a servizio delle imprese del settore del Friuli Venezia 

Giulia. 

Complessivamente, grazie 

all’ampliamento ora il Parco 

di Udine potrà ospitare fino 

a una cinquantina di realtà 

innovative.  Tutte avranno 

a disposizione una serie di 

servizi comuni per eventi 

e formazione o il supporto 

nelle relazioni con la 

stampa.  Durante la serata il 

pubblico ha potuto visitare 

i nuovi edifici del Parco 

nonché le imprese insediate, comprese quelle incubate 

in Techno Seed.


