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NOTIZIE 
 

Strumento PMI: 12 Maggio twitta con gli  

esperti dell’EASME 
 

L’agenzia incaricata di gestire lo Strumento per le Piccole e 
Medie Imprese di Horizon 2020 (EASME), offre la            
possibilità, martedì 12 Maggio dalle 14.00 alle 17.00, di 
twittare con gli esperti EASME, che risponderanno diretta-
mente a tutti i quesiti sullo strumento dedicato alle Piccole 
e Medie Imprese. 
#askEASME #H2020 #SMEInstrument 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EASME 
http://ec.europa.eu/easme/en 
 

 

 

E’ aperta la consultazione pubblica sulla 

Strategic Research and Innovation Agenda  

della WATER JPI 
 

L’iniziativa europea di programmazione congiunta della 
ricerca e dell’innovazione sull’acqua, Water JPI, ha        
adottato la sua agenda strategica (SRIA 1.0  
http://goo.gl/oKHfKg) nel mese di giugno del 2014.  
Il documento deve essere ora aggiornato e migliorato con 
il contributo di tutti i possibili soggetti interessati. 
E’ stata quindi aperta una consultazione pubblica nel sito 
dell’iniziativa http://www.waterjpi.eu/ 
Nel questionario disponibile a questo link  
http://goo.gl/s8M9dl si chiede di selezionare - secondo  

 

l’importanza attribuita - temi e necessità di ricerca ed 
innovazione nel settore idrico, che possano migliorare lo 
stato dell’ambiente ed incrementare i benefici economici e 
sociali apportati da una più efficace gestione della risorsa 
idrica. 
La consultazione pubblica sulla SRIA della Water JPI è     
aperta fino al 24 maggio 2015. 
 

 

 

ISTAT: Aggiornamento Banca dati “Indicatori 

territoriali per le politiche di sviluppo” 
 

La "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di     
sviluppo" contiene 287 indicatori disponibili a livello      
regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree  
obiettivo delle politiche di sviluppo. Le serie storiche, nella 
maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino 
all'ultimo anno disponibile. 
Con l’aggiornamento di aprile 2015, tutti gli indicatori    
disponibili dell’Accordo di partenariato 2014-2020,     
suddivisi per Obiettivo tematico e per Risultato atteso,  
sono stati raccolti in un unico file compresso con estensio-
ne .zip, in modo da renderne più agevole la ricerca. 
La banca dati è aggiornata mensilmente ed è consultabile 
all’indirizzo web: http://www.istat.it/it/archivio/16777 
 

 

 

Politiche alimentari e politiche urbane: 

un'indagine di FORUM PA 
 

FORUM PA propone alla sua community un breve         

questionario http://goo.gl/5IJH3N dedicato alle politiche     
alimentari in ambiente urbano. 
Lo scopo del questionario è quello di comprendere il livello 
di consapevolezza della community di FORUM PA (una  
comunità informata e omogenea) rispetto al tema delle 
“food policy” e sulla percezione di quanto il nostro sistema 
alimentare impatta sull’economia locale, sull’ambiente, 
sulle relazioni sociali e sulla salute dei cittadini. 
I risultati della presente survey, saranno presentati in    
occasione di FORUM PA 2015 che si svolgerà a Roma dal 

26 al 28 Maggio 2015.  
Per informazioni info@forumpa.it 
Tel 06.684251  

Lunedì, 04/05/2015 

In evidenza 
 

Consultazione Programma di Lavoro  

LEIT ICT 2016-17 
 

È disponibile nella Intranet APRE la seconda versione del 
Programma di Lavoro 2016-17 relativo alla tematica     
Information and Communication Technologies.  
È possibile prendere visione del documento scaricandolo 
dalla Intranet di APRE, al link: http://intranet.apre.it/3766 
Sarà possibile dare commenti al Work Programme entro 

e non oltre il 15 Maggio 2015, inviandoli a  
mercurio@apre.it;  carbone@apre.it;  calderaro@apre.it  



H2020-MSCA-RISE-2015 
 

Il 28 aprile è scaduto il bando “MSCA-RISE-2015”- Marie 
Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff           
Exchange (RISE). 
Il budget disponibile per tale bando è di € 80 milioni    
rispetto ai € 70 del 2014. 
Se nel bando del 2014 erano stati presentati 203 progetti, 
il 28 aprile 2015 sono state presentate 363 proposte. 
Di seguito il calendario indicativo per le prossime fasi: 

 

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito del    
Participant Portal: http://goo.gl/2vGSqz 
 
 

 

Dati sul numero di proposte SC5 
 

Sono stati pubblicati sul participant portal i dati relativi al 
numero di proposte sottomesse nella quinta Sfida sociale 
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw 

Materials per le calls 2015 in scadenza lo scorso 21 aprile. 
915 sono le proposte sottomesse, rispettivamente: 362 

per la call Water, 319 quelle relative alla call Waste e 234 

invece le proposte inviate per la call SC5. 
Al seguente link è possibile scaricare la tabella completa 
http://download.apre.it/Statistiche-partecipazione.doc 
 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

La sinergia tra Ricerca e Fondi strutturali: 

approccio e prospettive 
 

Roma, 29 maggio 2015 

 

Inno Lab: opportunità per le PMI in  

Horizon 2020 
 

Bruxelles, 10-11 giugno 2015 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant  

Agreement  
 

Roma, 18-19 giugno 2015 

 
Programmi e iscrizioni: 
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

EVENTI 
 

L’Italia e il primo anno di Horizon 2020: la 

Societal Challenge n. 7 “Secure Societies 
Roma, 19 maggio 2015 
 

APRE organizza - per conto del MIUR e in collaborazione 
con il Delegato Nazionale per Sfida Sociale 7, Dott. Mauri-
zio Aiello - una giornata di approfondimento sul tema: 
“L’Italia e il primo anno di Horizon 2020: la Societal Challenge 

n. 7 “Secure Societies”. 
Il primo ciclo di bandi Horizon 2020 si è concluso, con   
tutte le sue novità e sfide per i nuovi proponenti e per chi, 
come i valutatori, si è cimentato con la valutazione degli 
aspiranti “progetti Horizon 2020”.  
L'incontro si focalizzerà sull'esperienza italiana di          
partecipazione ai bandi 2014 della Sfida Sociale 7, con lo 
scopo di condividere le esperienze dal punto di vista della 
valutazione e della presentazione delle proposte. 
L'agenda è disponibile al seguente link 
http://goo.gl/AJw2PI  dove è possibile registrarsi. 
Per maggiori informazioni contattare 
Benedetta Cerbini cerbini@apre.it 
Segreteria APRE: segreteria@apre.it 

 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

NEWS 

 

Water Innovation Europe 2015 
 

Join the 2015 edition of Water Innovation Europe!  
This year's edition will put its spotlight on the 'The role of 

water in the circular economy’ and will take place 
from the 24th to 26th of June at the Diamant Centre in 

Brussels. 
The programme of the conference will be organised 
around the challenges and opportunities for water in 
the circular economy concept.  
Special attention will be given on the role of circular econ-
omy in industry, agriculture and cities through exclusive 
sessions on each topic. 
Water Innovation Europe 2015 will also feature a session 
on market opportunities outside Europe, welcoming all 
those who want to get a broader overview of the opportu-
nities lying beyond the European borders. 
More information at the following link  
http://goo.gl/CW5CKl 
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Webinar session on IP Management in  

Horizon 2020 
 

The European IPR Helpdesk will host a webinar session on 
IP Management in H2020 on 5 May 2015 at 10.30-11.45 
am. The training session will focus on key aspects relating 
to intellectual property management in Marie               
Skłodowska-Curie actions (MSCAs), providing a clear   
overview of: 
• Relevant IP rights for MSCA proposals 
• The particularity of MSCA grant agreements 
• Ownership of foreground and results 
• FAQs of MSCA participants at the EU IPR HD Helpline 
• MSCA success stories 
The webinar is offered free of charge and registrations 
are still open. 
Further information along with the registration form is 
available http://goo.gl/cuLbVw 
 
 
 

New! ICT matchmaking mission to Japan 

Call for applications for EU Clusters and 

SMEs  
 

The Centre (EEN-Japan) has launched a new matchmaking 
mission to Japan targeting the ICT sectors. 
The mission will be organised on the fringes of the “Japan 
IT Week” (http://www.japan-it.jp/en/aki ): 
 

ICT CLUSTER & SME MATCHMAKING MISSION TO JAPAN  
Mission date: 26–31 October 2015 / Application deadli-

ne: 30 June 2015 
Clusters and companies operating in the following         
ICT-related sectors are invited to apply: 
• Internet of Things / Machine to Machine related pro-

ducts, technologies and services 
• Cloud Computing 
• Big Data Management 
This mission will enable participants to learn about the 
targeted market and to identify key contacts for business 
or technology transfer partnerships or research collabora-
tions.  
The mission lasts 5 days and is composed of market-
specific business seminars, group company visits, one-on-
one meetings at the “Japan IT Week”  
(http://www.japan-it.jp/en/aki) trade fair with showcase 
and networking events to maximize opportunities for the 
participants.  
More info on: http://goo.gl/bIfkkM 
For queries and application please contact Alessandro 
Perna at: a.perna@eu-japan.eu 
Webinar registration on: http://goo.gl/gGGg0l 
 

EVENTS 
 

Opportunity in Reunion Island  
University of Reunion Island, 14-18 September 2015 
 

The European office of Reunion Island run by Nexa  and 
the University of Reunion Island is organising an event on 
Horizon 2020.  
Organizers chose “observation and conservation of na-

tural environments” as a focus field for the event.  
The main goal is to promote Horizon 2020 and all the   
opportunities it can offer to local researchers but also to 
promote Reunion Island and our wide Research capacity.  
The event is planning to invite 5 European researchers 
who have been or still are coordinators, WP leaders or 
largely involved in EC projects in the fields listed below.    
The event will allow the invited experts to exchange with 
the research teams and assess the research capacity of 
Reunion in the targeted fields.  
The organizers are looking for experts with EC project 

experience from the academic and the economic 

world for each of the following fields: 
• Understanding of marine, coastal and terrestrial envi-

ronments  
• Better understanding of climate models and impacts 

of climate change  
• Conservation and sustainable management of natural 

environments 
• Development and valuation of biodiversity and extrac-

tion of active ingredients 
• Biodiversity and better understandings of micro-

organisms  
Flights and all accommodation costs will be covered by 

Nexa.  More information http://goo.gl/JDJ3zR 
Please send to dirosa@apre.it your recomendations with a 
CV by the 11th of May 2015. 
 

 

The programme of CIM2015 is online!  
Parigi, 21-24 September 2015 
 

The CIM 2015 will gather all the actors of the metrology's 
world: industrial and-users and technical experts of natio-
nal laboratories. 
It explores developments in measurement techniques, 
R&D advances and their implication for industry. 
The highlights of CIM 2015: 
• The plenary session of "Metrology 4.0" with the pre-

sentations of NIST, NPL and PTB 
• The intervention of Mr Claude Cohen Tannoudji, No-

bel Prize for Physics in 1997, during the closing ses-
sion 

More information: http://goo.gl/k80no2 
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PROFILI - TRASPORTI 
 

Country:  Croatia 
Organization type:  University 
Link:  http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=542 
 
Country:  Croatia 
Organization type:  Industry 
Link:  http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=545 
 
Country:  Croatia 
Organization type:  SME 
Link:  http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=546 
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