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IN EVIDENZA 
 

Pubblicato il Position Paper di APRE sul futuro  

European Innovation Council 
 

Nella giornata di oggi è stato pubblicato The EIC in Horizon 

Europe, il documento prodotto dal Gruppo di Lavoro dei 

Soci APRE dedicato al futuro European Innovation Council. 

Link al documento https://goo.gl/Q8H9xW  

Il documento è stato pubblicato su Obiettivo FP9     

(https://goo.gl/LAE5N5), il portale che APRE ha lanciato nei 

mesi scorsi per offrire tutti gli aggiornamenti sulle            

discussioni in corso, in vista dell’adozione di Horizon Europe 

nella seconda metà del 2020. Lo European Innovation Coun-

cil costituirà per l’appunto una delle principali novità del 

futuro Programma Quadro.  

Per questo motivo nel 2017 è stato deciso di lanciare un 

gruppo di lavoro specifico in cui i Soci APRE hanno avuto 

modo di scambiare le proprie esperienze e opinioni e      

sviluppare un posizione rappresentativa di una significativa 

parte del mondo della ricerca e dell’innovazione italiano. 

APRE ringrazia nuovamente quanti dei Soci hanno            

contribuito alla redazione del Position Paper. 
 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 

APRE ha fra i suoi obiettivi principali la rilevazione e la     

valutazione del grado di soddisfazione dei propri Soci. 

A tal fine abbiamo predisposto un questionario di nove   

domande con il quale si chiede di valutare (in forma rigoro-

samente anonima) la qualità dei servizi offerti da APRE. 

Per accedere al questionario dalla 

Intranet inserendo i vostri dati (nome, 

cognome, password). 

Link al questionario http://

intranet.apre.it/questionario  

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Gli aspetti legali e finanziari horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma, 25-26 giugno 2018 
 

Opens Science dalla A alla Z  
Roma, 4 ottobre 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

EVENTI 
 

E²Tech4Cities 2018 - Energy & Efficiency Technologies 

for Cities  
Bruxelles, 7 giugno 2018 
 

Si terrà a Bruxelles il prossimo 7 giugno (dalle 9:30 alle 

17:00) la quarta edizione del brokerage event E²Tech4Cities 

2018 - Energy & Efficiency Technologies for Cities. L’evento - 

organizzato da Enterprise Europe Bruxelles con il supporto 

della Commissione Europea e delle reti NCP C-Energy 2020 

ed ETNA 2020 - sarà ospitato da hub.brussels (ex impul-

se.brussels) e si terrà in occasione della settimana  europea 

per l'energia sostenibile 2018 #EUSEW2018. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi al brokerage 

(scadenza 28 maggio):  

https://etech4cities-2018.b2match.io/ 

 

 

Global Renewable Energy Supply Chain 

Liverpool, 14 giugno 2018 
 

Enterprise Europe Network (EEN) organizza – in collabora-

zione con l’International Business Festival 2018 – una      

conferenza e un evento di matchmaking per le aziende che 

operano nella filiera dell’energia rinnovabile.  Gli eventi si 

terranno a Liverpool il prossimo 14 giugno presso 

l’Exhibition Center. L’evento si concentrerà sulle               

opportunità internazionali disponibili per le imprese che 

operano nell’ambito dell’energia rinnovabile, un settore in 

costante crescita a livello globale. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi al brokerage 

(scadenza 13 giugno maggio):  

https://global-renewable-energy-supply-chain.b2match.io/ 

 

 

ICT 2018 _ Registrazione Aperte 
Vienna, 4-6 dicembre 2018 
 

Sono aperte le registrazioni dell’ ICT 2018 "Imagine Digital – 

Connect Europe", evento di networking e presentazione dei 

prossimi bandi H2020 ICT related, organizzato dalla        

Commissione Europea dal 4 al 6 dicembre 2018 a Vienna. 

Si ricorda che è possibile fare richiesta di uno stand al fine di 

esibire le proprie innovazioni e risultati progettuali           

attraverso la registrazione alla “Exhibition“, disponibile fino 

al 25 Aprile.  

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento: 

https://goo.gl/kh4t46  
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