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DRAFT WP HORIZON 2020 - 2018-2020
Pubblicati i draft dei nuovi Work Programme
⇒
⇒
⇒
⇒

ICT: http://bit.ly/2ICrLLA
EIC: http://bit.ly/2F1BQk5
Sc1 Health: http://bit.ly/2WZ1AYq
Sc3 Energy: http://bit.ly/2ZhNjnm

GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI
Energy SC3
Roma, 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 presso la sede
ENI.
La partecipazione è gratuita.
INFO e registrazione: http://bit.ly/2XnZDlo

Health SC1
Roma, 10 Luglio 2019
La Giornata Nazionale dedicata alla Sfida sociale
“Health, demographic change and wellbeing”, si terrà
in occasione della pubblicazione dell’ultimo WP 20182020 di Horizon 2020 che prevede uno stanziamento
finanziario di circa 784 milioni di euro per il 2020.
INFO: a breve sul sito https://www.apre.it/eventi/
Sede: Sapienza Università di Roma.

Bioeconomy SC2
Roma, 11 Luglio 2019
Si terrà presso l'Università degli studi di Roma Tre la
giornata informativa nazionale di lancio dell'ultimo
bando della seconda sfida sociale di Horizon 2020
in tema di “Sicurezza alimentare, agricoltura e
selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e
sulle acque interne”.
Il piano di lavoro 2020 mette a bando un
finanziamento per oltre 500 milioni di euro.
INFO: https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/sc2/

EVENTI
FIRST2RUN final event
Bruxelles, 20 June 2019
Avrà luogo la conferenza finale del progetto First2Run,
la prima flagship initiative finanziata dalla BBI JU.
Coordinato
da
Novamont,
il
progetto,
svoltosi principalmente attorno alla bioraffineria di
Matrica in Sardegna, ha dimostrato la sostenibilità
industriale, ambientale ed economica della catena del
valore del cardo, coltivato e trasformato per produrre
bioplastiche, cosmetici, biolubrificanti ed altri prodotti
bio-based.
Alla conferenza finale saranno presenti alti
rappresentanti della DG-Research della Commissione
europea e della BBI JU, oltre a organizzazioni di
categoria e di ONG del settore.
INFO, agenda e registrazione:
http://www.first2run.eu/final-event/

Workshop: Innovation opportunities in EIC FET
funded projects
Milano, 27 giugno 2019
In occasione del prossimo EIC Roadshow, APRE
organizza il Workshop “Innovation opportunities in EIC
FET funded projects”, che si terrà presso il Politecnico
di Milano.
L'evento è destinato a Coordinatori e partner di
progetti finanziati nell'ambito di Horizon 2020 Future
and Emerging Technologies. I partecipanti al workshop
avranno la possibilità di discutere di bisogni, risorse ed
opportunità volte allo sfruttamento dei risultati
progettuali nel programma Future and Emerging
Technologies, dei modelli aziendali basati sulle tecnologie emergenti, e di servizi di supporto personalizzati
in vista delle prossime H2020 Call for Proposals:
⇒ EIC Transition to Innovation Activities (unica
scadenza 08 ottobre 2019);
⇒ FET Innovation Launchpad (prossima scadenza 08
ottobre 2019).
INFO e registrazione: inviare una mail a fet@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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EIC Roadshow

Seminario Horizon 2020: focus Ambiente

Milano, 28 giugno 2019
E’ disponibile il programma aggiornato delll’ EIC
Roadshow, organizzato da APRE per conto della
Commissione europea e del MIUR, con l'obiettivo di
promuovere la fase avanzata del Pilota European
Innovation Council.
La giornata si terrà alla presenza degli officer della
Commissione, degli stakeholder e dei casi di successo
nazionali. Sarà l’occasione per conoscere più nel
dettaglio le novità che caratterizzeranno le nuove call
FET (Pathfinder) e SME Instrument (Accelerator), con
le prime scadenze fissate subito dopo l'estate.
Target: ricercatori, spin off, start up e PMI innovtive,
strutture di supporto (grant office e TTO) all'interno
delle vostre organizzazioni.

Milano, 9 luglio 2019
Innovhub SSI e APRE - nell'ambito della rete Enterprise
Europe Network e delle attività del Sector Group
ambiente - promuovono un seminario rivolto alle
imprese, università e centri di ricerca del settore
ambientale che intendono informarsi e partecipare a
Horizon 2020. Innovhub SSI è anche Sportello APRE
Lombardia e fornisce gratuitamente assistenza e
informazioni alle imprese che intendono presentare la
propria proposta progettuale.
Il seminario tratterà di Horizon 2020 con un
approfondimento sullo EIC e sugli strumenti utili alla
ricerca di partner per formare un consorzio, come i
brokerage event e le partner search.
Le aziende interessate che stanno lavorando a una
proposta progettuale potranno anche prenotare per il
pomeriggio un incontro one to one con gli esperti di
APRE e Innovhub SSI per domande e approfondimenti:
prenotare l'incontro attraverso il form di iscrizione al
seminario e inviare la bozza di proposta progettuale.
Qualche giorno prima dell'evento tutte le aziende che
avranno prenotato l'incontro riceveranno la conferma
dell'appuntamento con l'orario.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Flyer informativo: http://bit.ly/2MBXMbK
Link per l'iscrizione: http://bit.ly/2wLj7ow
INFO: Cinzia Morisco, cinzia.morisco@mi.camcom.it

INFO e registrazione:
https://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/infoday-eic/

SC2 European Infoday: partecipa al B2B!
Bruxelles, 3 luglio 2019
Il Brokerage Event, organizzato da BioHorizon, è
dedicato agli enti che cercano partner per partecipare
alla call 2020 del Work Programme SC2.
Gli enti italiani che si iscrivono hanno la possibilità di
essere assistiti, prima e durante l'evento, da APRE: in
fase di registrazione, alla voce "Support office",
occorrerà selezionare "EEN Agrofood Sector Group".
Registrazioni: https://foodbrokerage2019.b2match.io/
L'infoday si svolgerà, invece, il 4 luglio: per registrarsi
http://bit.ly/30wvulH

ICT Proposers' Day 2019
Helsinki, 19-20 Settembre 2019
Un’opportunità unica, organizzata dalla Commissione
europea, per coloro che intendono presentare
proposte nel terzo triennio di Horizon 2020 per il
bando ICT relativo alle Call for Proposals 2018-20.
Nel corso della due giorni sarà possibile interagire con i
funzionari
della
Commissione,
e
ricevere
informazioni utili per i topic di interesse inseriti nel
programma di lavoro.
L’evento rappresenta un momento di networking molto utile per costruire o completare un partenariato.
INFO: http://bit.ly/2ZiuNLG

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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INFO

TRA VISIONS 2020, due competizioni per
ricercatori giovani e senior

EXTRA Finanziamento per combattere il
cambiamento climatico nel tema Future
and Emerging Technologies

Se sei un giovane ricercatore iscritto ad un corso di
laurea triennale, magistrale o di dottorato nel campo
dei trasporti, partecipa alla TRA VISIONS 2020 Young
Researcher Competition.
Puoi sottomettere un’idea in uno dei cinque modi di
trasporto (rail, road, waterborne, airborne e crossmodality) ed essere tra i 15 vincitori (tre per ogni
modo) che riceveranno un premio in denaro e saranno
ospiti del TRA (Transport Research Arena) 2020, che si
terrà ad Helsinki dal 27 al 30 Aprile 2020.
La prima scadenza è il 30 Giugno 2019.
Se invece hai già un dottorato o sei un ricercatore
senior e hai ricevuto fondi dalla Commissione europea
per la tua ricerca, puoi partecipare alla “TRA VISIONS
2020 Senior Researcher Competition” dimostrando
l’impatto che la tua ricerca ha avuto a livello Europeo.
I vincitori, uno per ogni modo di trasporto, saranno
invitati ad Helsinki per il TRA 2020.
La scadenza per sottomettere la propria candidatura è
il 1° Ottobre 2019.
INFO https://www.travisions.eu/TRAVisions/

Webinar, 14 Giugno 15.00-16.00
La Commissione sta attualmente discutendo le
modifiche apportate al programma di lavoro 2019
Enhanced European Innovation Council (EIC) per
destinare ulteriori 45,4 milioni di euro in totale alla
ricerca in materia di energia e cambiamenti climatici
nelle tematiche EIC Pathfinder Future and Emerging
Techologies (FET) FETPROACT-EIC-05 -2019 e FETPROACT-EIC-06-2019 e rinvia la scadenza del bando all'8
ottobre 2019.
Tali modifiche saranno oggetto del prossimo webinar
che si terrà il 14 giugno alle ore 15.00-16.30.
INFO e registrazione: http://bit.ly/2X473gy

Al CINECA il nuovo supercomputer della Joint
Undertaking EuroHPC
Il CINECA ospiterà il nuovo supercomputer europeo da
120 milioni di euro nell'ambito dell'EuroHPC Joint
Undertaking, l'impresa comune europea a supporto di
progetti e infrastrutture per il calcolo ad alte
prestazioni.
Otto siti per centri di supercalcolo sono stati
selezionati in tutta Europa per ospitare i primi
supercomputer europei. Supporteranno i ricercatori,
l'industria e le imprese europei nello sviluppo di nuove
applicazioni in una vasta gamma di settori, dalla
progettazione di medicinali e nuovi materiali alla lotta
contro il cambiamento climatico.
INFO: https://eurohpc-ju.europa.eu/index.html
Press release: http://bit.ly/2IB4UQr

CORSI e WEBINAR
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/

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario

