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Indagine per conoscere l’opinione degli
stakeholder riguardo la transizione
energetica dei settori Industria e Servizi

L’agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)
sta effettuando una valutazione e comunicazione dei
progetti finanziati dall’UE che sostengono la diffusione sul
mercato  di misure energetiche efficienti nei settori
Industria e servizi.
L’indagine ha l’obbiettivo è raccogliere contributi sulle sfide
e i bisogni più urgenti e i bisogni per il periodo 2021-2027.
Lo scopo è di identificare particolari priorità del mercato e
gap da colmare nel prossimo programma LIFE per affrontare
le future sfide globali e accelerare la transizione energetica
dei settori dell'industria e dei servizi.
La survey è disponibile a questo link: https://bit.ly/3f2NoTQ
Per ulteriori informazioni scrivere a:
LIFECleanEnergyTransitionConsultation@ricardo.com

Horizon Europe – Via libera del
Parlamento europeo alla ripresa dei
negoziati

Il 4 giugno la Commissione ITRE del Parlamento europeo si è
pronunciata a favore della ripresa dei negoziati interistitu-
zionali su Horizon Europe. Il voto riflette l’intenzione degli
eurodeputati di riprendere quanto prima i cosiddetti triloghi
con Consiglio UE e Commissione sui tre aspetti non definiti
dall’accordo di aprile 2019: la ripartizione interna del bilan-
cio; le norme sull’associazione dei paesi terzi; le sinergie con
gli altri programmi settoriali. https://bit.ly/2A6B5Hk

A sette mesi dal lancio ufficiale del nuovo programma, il
negoziato rimane sostanzialmente fermo ai risultati raggiun-
ti un anno fa. Il voto della Commissione ITRE rappresenta
solo un primo passo avanti: affinché i triloghi possano rico-
minciare, hanno chiarito gli eurodeputati, occorrerà atten-
dere, da un lato, la chiusura dell’accordo sul Quadro Finan-
ziario Plurieannale 2021-27, che determinerà la dotazione
finanziaria definitiva di Horizon Europe; dall’altro, la defini-
zione della posizione degli Stati Membri sui tre aspetti citati
sopra (per i quali il Parlamento europeo aveva definito la
propria posizione già a fine 2018).

Appalto di innovazione “Città intelligenti,
smart mobility & logistics” - Prima giorna-
ta di consultazione di mercato

Il 15 giugno (ore 10.00) si svolge la prima giornata di
consultazione di mercato “Città intelligenti, smart mobility
& logistics”, organizzata nell’ambito del Programma di a
palti di innovazione Smarter Italy.
La Consultazione è finalizzata a rendere nota agli operatori
l'esigenza di innovazione relativa al settore della Smart
mobility che le amministrazioni promotrici dell'iniziativa
ritengono di soddisfare facendo ricorso al mercato.
Nel corso della giornata saranno presentati quattro sfide in
materia di gestione dei trasporti e logistica:
 Soluzione innovativa predittivo/adattativa per la Smart

Mobility https://bit.ly/2Aflvcb
 Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità

delle merci https://bit.ly/2MCbBEc
 Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità

sostenibile nelle aree a domanda debole
https://bit.ly/2XGDdOT

 Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità
nei centri storici e nei borghi https://bit.ly/30rdYlz

La partecipazione è aperta e pubblica: università, enti di
ricerca, grandi e piccole imprese, terzo settore, sono invitati
a partecipare al dialogo, fornire contributi, preparare le
“squadre” per la partecipazione all’appalto.
Obiettivo finale: condivisione e acquisizione di elementi utili
per la preparazione dell’appalto di innovazione, con una
dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, che sarà indetta
nei prossimi mesi e pubblicata su Appaltinnovativi.gov, il
portale nazionale degli appalti innovativi.
Per partecipare: https://bit.ly/3cJKhP9
Il programma della giornata sarà reso noto nei prossimi
giorni. Per maggior info: https://bit.ly/2MCI25h
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Save the date
Verso Horizon Europe: State of the Art of
MSCA in next framework programme

APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, in
collaborazione con la Commissione europea la Research
Executive Agency (REA) organizza una giornata online
“Verso Horizon Europe: State of the Art of MSCA in next
framework programme”.
La giornata si terrà, da remoto, il 9 luglio 2020.
All’evento parteciperanno Claire Morel, Head of Unit, EAC 2
e Alessandra Luchetti, Head of Department, REA.
L’evento sarà rivolto ad Università, ricercatori e Centri/Enti
di Ricerca, Piccole e Medie Imprese ed Industria, ammini-
strazioni locali e tutti gli utenti potenzialmente interessati
alle nuove Azioni Marie Skłodowska-Curie.
Per maggiori info: https://bit.ly/37mYRep

Save the date
Pandemia e salute animale

"Pandemic! A one health view of emerging infectious  dis-
eases - What veterinary sciences can contribute" è il titolo
del workshop online organizzato per il 30 giugno (14.00-
16.15) dal Collaborative Working Group di European Animal
Health and Welfare Research e da STAR-IDAZ, con il
supporto di APRE. L'evento prende spunto dall'emergenza
COVID-19 per valutare, con attori diversi provenienti dalla
ricerca, dalla Commissione Europea e dall'industria, l'attuale
agenda di ricerca e fornire nuovi spunti per il prossimo Pro-
gramma Quadro e per le Strategic Research Agendas in ma-
teria di sanità animale. Il programma completo dell'evento
sarà disponibile nei prossimi giorni ma, nel frattempo, sono
aperte le registrazioni (attenzione: il numero degli accessi è
limitato): https://bit.ly/3c8dC5q

Corso gratis online sui biobased products

Il corso online "Biobased Products for a Sustainable (Bio)
economy”, organizzato dalle università di Delft e Aachen, è
di nuovo online gratuitamente. Il corso si concentrerà su
come le materie di derivazione fossile possono essere
sostituite da rinnovabili al fine di produrre prodotti
bio-based.
Il corso è pensato per studenti di scienze naturali, ricercato-
ri, dottorandi e professionisti che vogliono saperne di più sui
prodotti bio-based e sulle sfide della bioeconomia.
Il corso, che ha una durata di 10 settimane, è appena
iniziato ed è possibile iscriversi al seguente link:
https://bit.ly/37dP6Pt

VI  rapporto annuale sulla bioeconomia

Il prossimo 15 giugno (ore 11.00), nel corso di un workshop
online, verrà presentato il VI rapporto annuale sulla
bioeconomia, realizzato dalla Direzione Centro Studi di
Intesa Sanpaolo in collaborazione con Assobiotec-
Federchimica e il Cluster SPRING, che stima il potenziale
economico della  Bioeconomia nel nostro Paese, declinato
sui settori di  riferimento identificati dalla Commissione
europea (agricoltura, silvicoltura, pesca, alimentare,
industria del legno e della carta, chimica verde).
Il rapporto contiene uno speciale focus tematico e per que-
sta 6° edizione gli autori hanno scelto di concentrarsi sul
settore agroalimentare. Per seguire il workshop in diretta è
possibile registrarsi al link (i partecipanti riceveranno le indi-
cazioni per collegarsi via email): https://bit.ly/37bw4sU
La quinta edizione del rapporto, presentata a marzo 2019, è
disponibile a questo link: https://bit.ly/30rdfjY
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R2B OnAir— Research to Business

R2B OnAir, organizzato da ART-ER - Attrattività Ricerca
Territorio e promosso dalla Regione Emilia-Romagna e
BolognaFiere, quest'anno sarà organizzato in streaming su
piattaforma digitale e si terrà dal 10 al 12 giugno 2020.
R2B OnAir è la piattaforma ideale per lanciare programmi,
condividere idee, ascoltare esperti e rappresentanti delle
istituzioni e ripensare nuovi modelli di società post Covid in
termini di sviluppo economico, crescita e inclusione sociale,
innovazione digitale, sostenibilità e sicurezza.
Esperti internazionali, istituzioni europee, mondo della ricer-
ca e dell'impresa si confronteranno su temi strategici per la
ripartenza economica, il futuro delle città, la cultura, la
sicurezza in una società sempre più connessa dalle
tecnologie digitali. Oltre agli eventi Live, con ospiti di rilievo
internazionale, organizzati in media partnership con Il
Sole24 Ore, la piattaforma R2B OnAir proporrà:
 Contenuti On-demand dal mondo della ricerca, delle

imprese, delle startup e dell'innovazione.

 Matching digitali, incontri on line per la ricerca di par-
tner su progetti di innovazione, e Side Event ai quali è
necessario registrarsi

L'evento è gratuito, ma per AVERE ACCESSO a tutti i
contenuti e INTERAGIRE nelle varie sessioni è necessario
registrarsi https://bit.ly/R2BOnAir-Registration

WEBINAR

16 giugno 2020
La normativa in materia di protezione dei dati
personali—GDPR

19 giugno 2020
Verso Horizon Europe

Consulta tutti i webinar: https://www.apre.it/
aprewebinar/



Gruppi di lavoro «La rete APRE verso Horizon Europe»
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GDL Referenti APRE Prossimi step Data
CL1 Caterina Buonocore

Bruno Mourenza
I sottogruppi creati all’interno dei 6 challenge si stan-
no confrontando per aggregare dove possibile le linee
di ricerca e innovazione proposte.

Le scadenze per l’aggregazione delle
priorità nei sottogruppi è la seguente:
Challenge 2, 4, 6: 5 giugno
Challenge 1, 5: 12 giugno
Challenge 3: 15 giugno

CL2 Monique Longo I sottogruppi stanno consolidando i loro documenti
finali. Prossimi incontri in via di definizione

Economic Models: 10 giugno h 14.30

CL3 Gabriella Quaranta Si sono svolti moltissimi incontri tra i sottogruppi che
stanno consolidando i vari contributi. Il tutto verrà
incluso in un documento da finalizzare, auspicabil-
mente, per metà giugno.

Metà giugno (2-3 set)

CL4 Martina Desole
Marta Calderaro
Claudio Testani
Valentina Fioroni

Validazione e analisi degli input ricevuti con scadenza
22.05.2020

Incontro Digital: 5/8 Giugno, presenta-
zioni in OneDrive
9 giugno
10.00-11.30  Manufacturing
15.00 - 16.30  Advanced Material
10 giugno
10.00-11.30  Circular Industry
15.00 - 16.30  Low Carbon Industry
Space: 10 giugno ore 9.30

CL5 Matteo Di Rosa
Chiara Pocaterra
Miriam de Angelis

Raccolta e analisi degli input ricevuti con scadenza
24.04.2020
Sottogruppo Climate: analisi di contributi ricevuti
e clusterizzazione degli stessi per arrivare ad una
sintesi di priorità da presentare al sottogruppo allarga-
to.
Sottogruppo energia: i coordinatori prepareranno la
prima bozza del documento e verrà condiviso per una
consultazione nella settimana 12-19 giugno
Sottogruppo mobility: l’incontro con i membri
del sottogruppo si è tenuto il 27/05.
Attualmente, il documento è in fase di elaborazione.

Next step: finalizzazione dei documenti
per aree tematiche - giugno 2020

CL6 Serena Borgna
Matteo Di Rosa

Incontri dei sottogruppi e condivisione delle priorità
clusterizzate.

Incontri in calendario dal 5 al 12 giugno.
Environmetal Observation: 11.06.2020, h
15.30 - 17.00
Biodiversity and Natural Capital:
12.06.2020, h 09.00-10.30
Agriculture, forestry and ru-
ral areas: 05.06.2020, h 10.30 -12.00
Seas, Ocean and Inland Waters:
09.06.2020, h 15.00 -16.30
Food Systems: 10.06.2020, h.15.30 -
17.00
Bio-based Innovation Systems:
09.06.2020 H 11.00 -12.30
Circular Systems: 08.06.2020 15.00 –
16.30

EIC Antonio Carbone
Marta Calderaro
Gruppo EIC

Inizio lavori dei sottogruppi Sottogruppo Accelerator: 10 giugno h15
Sottogruppo Pathfinder: 11 Giugno h
15.00
Sottogruppo Transition: 11 giugno
h16,45
Sottogruppo Ecosistemi e Sinergie: 15
giugno h11,30

L&F Irene Creta
Claudia Zurlo

Prossimi incontro (struttura del gruppo e avvio dei
lavori) - inviato save the date

2 luglio 2020


