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IN EVIDENZA 

 

APRElive 19 luglio 2018 e APREbackstage 

Documentazione in Intranet 
 

Le slide presentate nell’edizione speciale di APRElive,       

dedicata a “Horizon Europe – La voce della Commissione 

sulla Proposta”, e le slide mostrate durante gli APREbacksta-

ge sono disponibili nella Intranet dei Soci 

http://intranet.apre.it/6163  

http://intranet.apre.it/5927 

Tutte le registrazioni saranno pubblicate prossimamente. 

 

 

Horizon Europe: i messaggi di APRE in risposta alla 

proposta della Commissione 
 

In seguito alla presentazione della proposta della Commis-

sione europea per Horizon Europe (https://goo.gl/GxTXqT), 

il Programma Quadro di R&I 2021-2027, APRE ha diffuso e 

posto, all’attenzione di Parlamento europeo e Consiglio, 

una prima serie di raccomandazioni, in linea con 

il documento di posizione pubblicato lo scorso febbraio 

(https://goo.gl/o2A5Si). 

APRE accoglie favorevolmente la proposta della              

Commissione per Horizon Europe e invita al tempo stesso 

Parlamento e Consiglio a valutare una serie di modifiche 

migliorative, tra cui:  

⇒ l’aumento del bilancio complessivo del programma ad 

almeno 120 miliardi 

⇒ l’impegno per una maggiore definizione dei testi      

legislativi 

⇒ massima attenzione al processo di revisione e           

razionalizzazione dei partenariati 

⇒ la reintroduzione di uno schema di finanziamento    

dedicato alle PMI innovative. 

Versione in inglese dei messaggi https://goo.gl/PYUg5j  

Versione in italiano dei messaggi https://goo.gl/QR37Rn  

La notizia su ANSA Europa: https://goo.gl/hHkuYA  

 

  

 

Appello per uno strumento PMI in Horizon Europe 
 

Con riferimento alla proposta della Commissione europea 

per Horizon Europe, APRE ha promosso – insieme a         

Confindustria, Confcommercio, Confartigianato,               

Unioncamere, CNA e Confapi – un appello-manifesto che 

chiede il  mantenimento in Horizon Europe di uno           

strumento dedicato alle micro, piccole e medie imprese 

innovative, sul modello dello Strumento PMI di Horizon 

2020: https://goo.gl/vmdHTb 

Il manifesto richiama il successo dello Strumento PMI di 

H2020, che ha fornito a molte PMI europee l'opportunità di 

sviluppare progetti innovativi, ha contribuito a promuovere 

lo sviluppo delle imprese e a rafforzare l'ecosistema        

europeo dell'innovazione; e chiede di preservare tale    

s c h e m a  d i  f i n a n z i a m e n t o  i n  H o r i z o n                                    

Europe, mantenendone il carattere mono-beneficiario e 

l'attuale struttura in diverse fasi.  

Maggiori informazioni: https://goo.gl/obGPjZ 

La notizia su ANSA Europa: https://goo.gl/yBcse6 

 

 

WEBINAR E CORSI DI FORMAZIONE 
 

Gli ultimi consigli prima di presentare un progetto 

MSCA-IF-2018 (webinar) 

5 settembre 2018 

 

NON SOLO HORIZON 2020 E IPR  

Un approccio strategico alla gestione della Proprietà 

Intellettuale per PMI innovative e centri di ricerca 

Roma 27 settembre 2018 

 

Opens Science dalla A alla Z  

Roma, 4 ottobre 2018 

 

Responsible Research Innovation (RRI): limiti e  

potenzialità di un quadro interpretativo per la  

progettazione europea 

Roma 26 ottobre 2018 

 

LABORATORIO SULLA SCRITTURA DELLA PROPOSTA 

NEL PROGRAMMA H2020 

Roma 6 novembre 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  

http://www.apre.it/formazione/ 

 

 

 
 

  

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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NOTIZIE 

 

EU-US ICT Collaboration 

Risultati finali del progetto PICASSO  
 

Il progetto "PICASSO - ICT Policy, Research and Innovation 

for a Smart Society: towards new avenues in EU-US ICT   

collaboration" è volto al termine. Nell'arco di tre anni,     

PICASSO ha esplorato le aree di potenziale collaborazione, a 

livello pre-competitivo,  tra l'Unione europea e gli Stati uniti 

su tre settori tecnologici strategici:  

⇒ 5G networks;  

⇒ IoT/CPS;  

⇒ Big Data.  

Lo ha fatto tenendo in considerazione parallelamente le 

questioni di regolamentazione e policy che maggiormente 

influenzano, o sono influenzate dallo, sviluppo tecnologico 

(privacy e data protection; cybersecurity; standardisation; 

spectrum; digital communities.  

Le informazioni sui risultati finali del progetto sono          

disponibili nell'ultimo numero della newsletter          

(https://goo.gl/on6Euy), così come sulla pagina "news e 

reports" del sito internet https://goo.gl/x2YzsQ  

Tutti i webinar realizzati nel corso dei tre anni, sui temi   

sopra menzionati, sono fruibili nel canale Youtube del      

progetto: https://goo.gl/WtouuQ 

 

 

 

 
 

IOT4Industry - Voucher forfettari per le aziende  

(H2020) 
 

N e l l ' a m b i t o  d e l  p r o g e t t o  I o T 4 I n d u s t r y                          

(https://www.iot4industry.eu/) è stata lanciata una raccolta 

di manifestazioni di interesse (Expression of Interest - EoI) 

per IoT4Industry, l’iniziativa per accelerare la collaborazione 

tra i provider di soluzioni IoT e le imprese attraverso oppor-

tunità di finanziamento.  

Il Socio dell'APRE MESAP è il contatto nazionale              

dell'iniziativa ed è a disposizione per fornire ulteriori dettagli 

https://www.iot4industry.eu/italy .  

Target principali della stessa sono PMI, ma anche le grandi 

imprese ed i centri di ricerca. I benefici per chi manifesta il 

proprio interesse consistono nel supporto alla formulazione 

delle proposte e nell'aiuto nelle attività di ricerca di partner 

europei di progetto. 

Per maggiori informazioni e per compilare la manifestazione 

di interesse cliccare sul link e compilare il form 

https://iot4industry-eoi-1.fundingbox.com/ 


