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Cafè Curie - Dialogo con Call coordinator 

REA IF 2019 
 

Il 6 maggio 2019 alle ore 11.00 si terrà 

l’appuntamento online rivolto al personale              

amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella           

preparazione dei progetti IF. 

Esprimere la propria espressione di interesse,           

indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al 

link: https://bit.ly/2CeDzRs entro il 29 aprile p.v.  

Domande e dubbi dovranno essere inviate invece a 

msca@apre.it 

Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il 

2 maggio alla mail indicata. 

INFO: msca@apre.it 

 

 

Cafè Curie sul bando COFUND 
 

Il 12 giugno 2019 alle ore 11.00 si terrà 

l’appuntamento online rivolto al personale              

amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella           

preparazione dei       progetti COFUND. 

Esprimere la propria espressione di interesse,           

indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al 

link: https://bit.ly/2VSQ78S  entro il 3 giugno p.v. 

Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il 

10 giugno alla mail indicata. 

INFO: msca@apre.it 

 
 

 

 

 

 

 

NEWS  
 

Adesso online l’ultimo numero della Newsletter 

del progetto H2020 MARINA!  
 

L’ultima newsletter del progetto Horizon2020 MARINA 

è attualmente visionabile e scaricabile al seguente in-

dirizzo: https://bit.ly/2GQaM8F 

Questo numero presenta e rende accessibili tutti i 

maggiori risultati del progetto (quali l’Ocean Dialogue 

Manifesto e la Marine Knowledge Sharing Platform), 

oltre ad affrontare tematiche quali l’etica e la gover-

nance verso Horizon Europe e la comunicazione delle 

comunità RRI in Horizon2020.  

INFO: https://bit.ly/2V97a9C 

Riferimento del progetto in APRE: 

buongiovanni@apre.it 

 

EVENTI 
 

11° edizione di EC2VC Investors Forum and Pitch 

Competition  
 

L’evento si svolgerà l'11 giugno dalle 13:00 alle 16:00 a 

Helsinki presso il Messukeskus Helsinki, Expo & 

Convention Center come parte di HIMSS / Health 2.0 

Europe 2019 (http://bit.ly/2WjQxWt) 

⇒ Se sei un investitore: 

L’evento EC2VC è gratuito. Basterà compilare  

questo brevissimo modulo di registrazione   

http://bit.ly/EC2VCinvestors  

⇒ Se sei una startup o una PMI: 

Per partecipare è necessario applicare al seguente 

link: http://bit.ly/EC2VCapplication 

Saranno selezionate solamente 12 imprese/startups, le 

quali saranno invitate a presentare le loro soluzioni di 

fronte a una giuria composta da influenti investitori 

nel ramo della salute digitale. Al termine della compe-

tizione verranno annunciati i vincitori delle due cate-

gorie presenti:  

- " Shoot ", per le aziende che lanciano il loro primo 

investimento  

- " Bloom ", per le aziende che hanno già ricevuto fi-

nanziamenti privati e sono alla ricerca di ulteriori inve-

stimenti. 

INFO: http://bit.ly/eHHEC2VCHelsinki 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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SC2 EUROPEAN INFODAY:  

aperte le registrazioni per il B2B 
 

Sono state ufficialmente aperte le registrazioni al Bro-

kerage Event dedicato agli enti che cercano partner 

per partecipare alla call 2020 del Work Programme 

SC2.  

Il brokerage, organizzato dalla rete degli NCP BioHori-

zon, si terrà a Bruxelles il prossimo 3 luglio, il giorno 

precedente alla presentazione dei bandi SC2 da parte 

della Commissione Europea.  

INFO e REGISTRAZIONE: 

https://foodbrokerage2019.b2match.io/ 

http://download.apre.it/BE2019_leaflet_OPEN-png 

 

 

CORSI e WEBINAR 

 

Roma, 8-9 maggio 2019 (corso) 

Le Marie Sklodowska Curie-Actions:  

dalla presentazione della Proposta allo  

sfruttamento dei risultati 

 

Roma, 16 maggio 2019 (corso) 

Laboratorio sulla scrittura della proposta  

nel Programma H2020 

 

28 maggio 2019 (webinar) 

Il bando MSCA: Individual Fellowship (IF) 

 

7 giugno 2019 (webinar) 

ERC: le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza - lo 

schema di finanziamento Advanced Grant 

 

14 giugno 2019 (webinar) 

Premia la tua idea d'eccellenza: come scrivere  

un progetto ERC Advanced Grant 

 

21 giugno 2019 (webinar) 

Come strutturare il budget nei progetti  

ERC Advanced 

 

Programmi e iscrizioni 

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

 

 

 

 

 

EVENTI 
 

11° edizione di EC2VC Investors Forum and Pitch 

Competition  
 

L’evento si svolgerà l'11 giugno dalle 13:00 alle 16:00 a 

Helsinki presso il Messukeskus Helsinki , Expo & 

Convention Center come parte di HIMSS / Health 2.0 

Europe 2019 (http://bit.ly/2WjQxWt) 

Fai domanda prima del 6 maggio!  

http://bit.ly/EC2VCapplication 

⇒ Se sei un investitore: 

L’evento EC2VC è gratuito. Basterà compilare  

questo brevissimo modulo di registrazione   

http://bit.ly/EC2VCinvestors  

⇒ Se sei una startup o una PMI: 

Per partecipare è necessario applicare al seguente 

link: http://bit.ly/EC2VCapplication 

Saranno selezionate solamente 12 imprese/startups, le 

quali saranno invitate a presentare le loro soluzioni di 

fronte a una giuria composta da influenti investitori 

nel ramo della salute digitale. Al termine della compe-

tizione verranno annunciati i vincitori delle due cate-

gorie presenti:  

- " Shoot ", per le aziende che lanciano il loro primo 

investimento  

- " Bloom ", per le aziende che hanno già ricevuto fi-

nanziamenti privati e sono alla ricerca di ulteriori inve-

stimenti. 

INFO: http://bit.ly/eHHEC2VCHelsinki 

 

 

NanoInnovation2019  

Conference & Networking Event 

Roma, 11-14 giugno 2019 
 

L'evento dedicato allo sviluppo delle nanotecnologie e 

alla loro integrazione nei diversi settori industriali.  

Il 12 giugno 2019 si svolgerà il Networking Event,    

organizzato da APRE, che consentirà a ricercatori,   

imprenditori ed esperti di incontrarsi attraverso dei 

face-to-face meeting, della durata di 25 minuti         

ognuno, per condividere le proprie idee, costruire   

rapporti, scambiare informazioni e valutare nuove  

opportunità di collaborazione e business ad ogni     

livello. 

La partecipazione è gratuita. 

INFO: https://nanoinnovation2019.b2match.io/ 

 

 

 

 

 


