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PER I SOCI 
 

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 

 

 

Bioeconomy Day: iniziative in tutta Italia il 

prossimo 23 maggio 
 

Il Cluster Spring ed Assobiotec hanno promosso       

l'istituzione della Giornata Nazionale della                 

Bioeconomia, prevista per il prossimo 23 maggio.  

Per l'occasione, verranno organizzate una serie di   

iniziative in diverse città italiane: Mantova, Trieste, 

Napoli, Milano, Viterbo, Bari, Ravenna e altre ancora.  

INFO: http://www.clusterspring.it/home/ 

 

 

Bioeconomia e sviluppo rurale: evento Pro-ESOF 

Trieste, 23-24 maggio 2019 
 

"Bioeconomy and Bio-based Industry for the Rural 

Renaissance of Regions (3BiR3)": è questo il titolo 

dell'evento Pro-ESOF, nel quale si discuterà di come la 

bioeconomia potrà fare da volano allo sviluppo rurale 

dell'area che comprese nord-est Italia, Austria, Croazia 

e Slovenia. In questo constesto, inoltre, il pomeriggio 

del 24 maggio si terrà un workshop - organizzato dai 

progetti Biovoices e Biobridge, di cui APRE è partner, e 

Power4Bio - focalizzato sulla fililera del legno.  

Il workshop sarà diviso in due sessioni: nella prima  

verranno presentati casi di studio e spunti di            

riflessione, che serviranno per stimolare la discussione 

che, tramite tool interattivi, coinvolgerà tutto il      

pubblico presente nella seconda sessione.  

INFO: www.biovoices.eu/trieste 

REGISTRAZIONI: http://bit.ly/2PO4v0d 

EVENTI 
 

Horizon 2020 Energy Info Days and Brokerage Event  

Bruxelles, 25-27 giugno 2019 
 

Se sei interessato alle opportunità di finanziamento 

nel settore energetico non perdere gli Horizon 2020 

Energy Info Days. 

Le giornate informative rappresentano una buona  

occasione per raccogliere informazioni riguardo le call 

per il 2020 e per incontrare potenziali partner nel    

corso del Brokerage Event organizzato dagli NCP     

Energia. 

Una volta registrati agli Info Days, nella mail di        

conferma verrà indicato un link per la registrazione al 

Brokerage Event. 

INFO: https://energycall2020.b2match.io/ 

REGISTRAZIONE: http://bit.ly/2ZWj2vj 

 

 

Information and networking morning “Sustainable 

energy and SMEs” 

Bruxelles, 19 giugno 2019 
 

Nel corso della European Sustainable Energy Week 

2019, che si terrà a Bruxelles, avrà luogo una mattinata 

di networking sui topic energia e nel corso della      

giornata verranno illustrare le rimanenti opportunità 

di finanziamento nel settore energetico in Horizon 

2020 e quelle future in Horizon Europe;                     

successivamente verrà dato spazio ai partecipanti di 

incontrare potenziali partner e discutere di possibili 

collaborazioni future. 

Sono invitati a partecipare enti pubblici e privati,     

imprese, centri di ricerca, università, autorità e        

istituzioni europee; PMI ed enti provenienti da paesi 

con minore esperienza in Horizon 2020 sono           

benvenuti. 

Registrazioni aperte fino al 14 giugno:  

https://bit.ly/2VNEljK 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI 
 

Giornata Nazionale di lancio dei bandi BBI JU - 

Roma, 14 maggio 2018 

Roma, 14 maggio 2019 
 

Il prossimo 14 maggio (14.30-18.00) si terrà a Roma, 

presso, Sapienza Università di Roma, la giornata      

nazionale di lancio dei bandi BBI JU, organizzata 

da APRE per conto del MIUR e in stretta collaborazione 

con il prof. Fabio Fava, rappresentante Nazionale  

presso lo States Representatives Group BBI JU.  

La giornata sarà l'occasione per presentare il           

nuovo piano di lavoro 2019 del programma BBI, in 

scadenza il prossimo 4 settembre 2019, che offre    

opportunità di finanziamento per 21  topic con un   

budget totale a disposizione di circa 135 milioni di   

euro.   

INFO: http://bit.ly/2PO4nxx 

 

 

Save the date: SC3, Giornata Nazionale di Lancio 

del Bando 2020 

Roma, lunedì 1 luglio 2019 
 

La giornata informativa nazionale di lancio del bando 

2020 in SC3, Secure Clean and Efficient Energy,        

organizzata da APRE per conto del MIUR e in stretta 

collaborazione con il prof. Basosi, delegato nazionale 

Horizon 2020 per SC3, si terrà a Roma lunedì 1 luglio 

2019, presso la sede ENI all'EUR.  

Nel corso dell'evento saranno presentati i risultati   

raggiunti della partecipazione italiana nei primi     

quattro anni di programmazione, illustrati i nuovi   

bandi con scadenza nel 2020 ed evidenziate le         

aspettative della Commissione europea nell'ambito 

delle sue politiche energetiche, nonché forniti dettagli 

tecnici e suggerimenti per la presentazione di          

proposte. 

La giornata è rivolta a tutte le realtà pubbliche e      

private interessate alla partecipazione come             

Università, centri di ricerca, piccole e medie imprese e 

grande industria.  

La partecipazione è gratuita, agenda e registrazioni 

saranno presto disponibili sul sito APRE: www.apre.it 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
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NEWS 

 

Call per nuovi stakeholder esperti in mobilità 
 

Il progetto H2020 GECKO, è attualmente alla ricerca di 

nuovi stakeholder provenienti da tutta Europa (ma 

non solo) esperti nel campo delle nuove soluzioni per 

la mobilità, mobility as a service, servizi di sharing on 

demand e digitalizzazione. Nello specifico, il progetto 

ricerca: policy maker, rappresentanti di aziende       

operanti nei suddetti settori e ricercatori interessati 

alle nuove tecnologie della mobilità.  

INFO: http://bit.ly/2USk0oA 

 

 

CORSI e WEBINAR 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


