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IN EVIDENZA 
 

Solo per i Soci: APRE BACKSTAGE sui bandi 2019 

 

I soci APRE sono invitati alla seconda serie di APREBackstage 

sui bandi aperti per il 2019,  con varie                                  

web-session concentrate nei giorni dell’11 e 12 luglio 

2018  per la durata complessiva di 20 minuti ciascuno.  

Ogni incontro, tenuto da un esperto APRE, sarà dedicato a 

una tematica di Horizon 2020 e fornirà un breve               

aggiornamento sui bandi 2019. Il calendario sarà inviato a 

breve con una comunicazione via email. 

Gli APREBackstage nascono per offrire ai Referenti una   

panoramica complessiva sul Programma e per orientare i 

ricercatori a individuare facilmente le aree d’interesse. 
Gli appuntamenti APREBackstage sono un servizio gratuito 

per i Soci. 

 

 

APRElive giugno 2018 
Venerdì 22 giugno, ore 12.00 -12.30 
 

Puntata dedicata alla proposta di FP9 che la Commissione 

europea  ha presentato il 7 Giugno 2018. 

Con vari interventi vi racconteremo la struttura di FP9 e le 

novità rispetto a Horizon 2020. 

 Per partecipare registratevi tramite il link 

https://goo.gl/zTMiDV  

Il link per l’accesso alla diretta arriverà in automatico 

all’indirizzo e-mail inserito. 

 

 

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 - HORIZON EUROPE 
 

Supporting Innovation “Sharing experience in view  

of Horizon Europe” 

Bruxelles, 25 giugno 2018 
 

APRE organizza in collaborazione con l’EIT e la Commissione 

europea il workshop dal titolo: Supporting Innovation - 

“Sharing experience in view of Horizon Europe” 

L’evento, che avrà luogo presso gli uffici di rappresentanza 

di ENEL, siti in Avenue des Nerviens, 9-31, intende fare un 

bilancio dei programmi atti a finanziare l’ecosistema 

dell’innovazione in Europa presenti ad oggi e le future op-

portunità riservate all’interno del nuovo Programma Quadro 

per la Ricerca e l’InnovazIone HORIZON EUROPE. Oltre alle 

azioni pilota comprese nel programma, verranno esaminate 

inoltre altre esperienze come le iniziative in seno all’EIT. 

Dopo aver illustrato quali sono i programmi che ci riserva il 

post-2020 in Europa, una sessione dedicata esaminerà le 

opportunità e le future iniziative di facilitatori e piattaforme 

a sostegno degli innovatori, tenendo ben a mente l'obiettivo 

dichiarato dalla Commissione europea di razionalizzazione 

dell'ecosistema europeo dell'innovazione  

nel suo insieme. 

Per registrazioni: aprebruxelles@apre.it 

 

 

Horizon Europe e prospettive per la  

ricerca industriale  

Bruxelles – Roma, 4 luglio 2018 dalle 10.30 alle 13.00 
 

A meno di un mese dalla presentazione della proposta della 

Commissione europea per Horizon Europe, il programma 

quadro UE di R&I 2021-2027, APRE organizza - in collabora-

zione con Confindustria - il tavolo di lavoro “Horizon Europe 

e prospettive per la ricerca industriale”. L’incontro si terrà 

nelle due sedi collegate: a Bruxelles, nella Delegazione di 

Confindustria (Avenue de la Joyeuse Entrée 1, IV piano) e a 

Roma, presso Confindustria (Viale dell’Astronomia 30). 

l’incontro ha l’obiettivo di facilitare, da una prospettiva ita-

liana, uno scambio di vedute sui contenuti di Horizon Euro-

pe, mettendo a confronto un numero ristretto di stakehol-

der con gli attori istituzionali che saranno protagonisti del 

percorso legislativo. L’incontro intende offrire un’occasione 

ulteriore per riflettere sulla struttura del nuovo programma 

e per esplorare la possibilità di identificare priorità comuni 

in vista del negoziato. 

Programma dell’evento: https://goo.gl/3AH9MS 

Per registrarsi scrivere a Mattia Ceracchi ceracchi@apre.it 

entro il 25 giugno. 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

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

 

Sistema di navigazione europeo Galileo: progetto 

BELS+ 

Keyword: Aziende - Bandi - Space 
 

I servizi di posizionamento e di navigazione satellitare, GNSS

-Global Navigation Satellite Systems, fanno sempre più par-

te della nostra vita quotidiana: a partire dalle mappe che 

utilizziamo sui nostri smartphone per arrivare alle auto a 

guida autonoma che cominciano ad apparire sulle nostre 

strade. Per questo motivo l’Unione europea ha realizzato il 

sistema di navigazione europeo Galileo, che sarà pienamen-

te operativo a livello globale a partire dal 2020. BELS+ è un 

progetto finanziato dall’Agenzia per la navigazione satellita-

re europea che si inserisce nel contesto di promozione del 

sistema Galileo e che ha un obiettivo principale: aiutare le 

aziende europee che sviluppano prodotti o software GNSS a 

entrare nel mercato del Sud Est Asiatico.  

BELS+ ha una durata temporale di due anni, dal 2018 al 

2020, e permetterà a piccole e medie imprese europee inte-

ressate alla navigazione satellitare saranno in grado di acce-

dere ad un mercato di 600 milioni di potenziali consumato-

ri ed in rapida evoluzione.  

Lo showroom sarà inaugurato a fine settembre 2018 

all’interno del centro NAVIS di Hanoi. BELS+ supporterà le 

aziende interessate con un finanziamento specifico che le 

aiuterà ad importare, e successivamente ad esportare, i loro 

prodotti che saranno esposti nello showroom in Vietnam ed 

a formare il personale locale che si occuperà della loro pro-

mozione.  

Le prime call per prendere parte a questa attività saranno 

pubblicate a giugno e luglio 2018 sul sito del proget-

to http://www.belsproject.eu/ 

 

Opportunità per il settore Bioeconomy 
 

Ti occupi di BIO-BASED ECONOMY? Hai qualche PRODOTTO 

BIO-BASED da voler mostrare? 

Il progetto BIOVOICES (www.biovoices.eu), finanziato dalla 

Commissione europea, parteciperà ad una serie di eventi in 

Italia e in Europa con grandi spazi espositivi, offrendo 

l’opportunità ad Università, centri di ricerca, industrie e 

start-up di presentare al grande pubblico risultati della   

ricerca, prodotti bio-based e applicazioni. 

BIOVOICES sarà presente ai seguenti eventi: 

⇒ Notte Europea dei Ricercatori, BE a citizEn             

Scientist – Venerdì 28 Settembre 2018 (Frascati - RM) 

⇒ Maker Faire Rome 2018 – da venerdì 12 a domenica 14 

Ottobre 2018 (Roma) 

⇒ FESTIVALFUTURO – da venerdì 28 a domenica 30 set-

tembre 2018 (Milano) 

⇒ Bioeconomy Corner – Lunedì 22 ottobre 2018 

(Bruxelles) 

Le aree tematiche in cui verrà divisa l’area espositiva       

saranno: 

1. Progetti Europei 

2. Games Area 

3. Pulizia e Igiene Cura personale e cosmetica Salute, bio-

medica 

4. Prodotti Tessili, abbigliamento e sport, giocattoli 

5. Imballaggi per alimenti, Prodotti monouso per catering 

ed eventi 

6. Biocarburanti e Bioenergia 

7. Biorisanamento ambientale e sensori biologici 

8. Edilizia, costruzioni e restauro; pitture, decorazioni e 

mobili 

9. Agricoltura, Food, Nutraceutica e Pesca 

Vuoi essere uno degli espositori? La partecipazione 

all’evento è gratuita! Presentaci il tuo prodotto o la tua  

ricerca mandando un’e-mail a valentini@apre.it 


