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INIZIATIVE
Gruppo di Lavoro Materiali H2020: Raccolta Contributi per la Delegazione
A seguito del Gruppo di Lavoro Materiali, tenutosi lo scorso 6 Febbraio presso il MIUR, e in vista dell'elaborazione del
primo Work Programme H2020, APRE, in supporto alla Delegazione NMP, sta raccogliendo contributi in questa prospettiva sui temi connessi a nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie per la produzione.
Trattandosi del primo WP di Horizon, sono particolarmente utili proposte che abbiano una valenza strategica che si potrà sviluppare nell’insieme del Programma Quadro.
Per permettere alla Delegazione una visione globale ed un lavoro efficace, oltre alla segnalazione delle tematiche sarà necessario motivare l’impatto del Topic suggerito e soprattutto evidenziare le competenze e i punti di eccellenza dei ricercatori/aziende
italiane che potrebbero partecipare con successo a eventuali bandi su quel Topic.
È possibile scaricare il form predisposto per la raccolta dei contributi cliccando al link:
http://doc.apre.it?D2K5YwM6rHM+jy58c9C/WohpUWJTgCYKIxIXuXZK0Po=
I contributi dovranno essere inviati entro 7 Aprile 2013 ai seguenti indirizzi: desole@apre.it borgna@apre.it
------------------------------------------------------------------

Tabella Programmazione H2020
L’iter di approvazione del Programma Horizon 2020 ha preso l’avvio a luglio 2011 ed è tuttora in corso. A che punto
è oggi?
In calce al presente documento troverete una sintesi degli step passati e futuri, redatto per i Soci APRE, per approfondire il processo anche tramite link a documenti di riferimento.
------------------------------------------------------------------

Corsi di Formazione 2013 promossi da APRE attualmente in calendario
Roma, 19 APRILE dalle ore 14 alle ore 18
“WE WANT TO BE THE APPLE OF OUR INDUSTRY” STRATEGIE DI INNOVAZIONE PER LA CRESCITA AZIENDALE
Appare ormai scontato dire che il rilancio dell’economia italiana ed europea passa per un processo di innovazione
delle imprese. Le stesse spesso trascurano i processi innovativi a causa degli impegni dovuti all’attività corrente e alla
mancanza di fondi.
Ma quali sono i passi operativi per attivare in azienda l’innovazione permanente?
Come ottenere il successo di Apple sul mercato ? Quale sono le chiavi di questo successo? Come si finanziano le idee?
A queste domande vogliamo dare una risposta fornendo strumenti operativi e best practice seguite da alcuni leader di mercato.
Obiettivi del workshop:
•
Conoscere i modelli e gestire i canali dell’innovazione;
•
Evidenziare quali sono gli elementi di successo delle imprese innovative;
•
Preparare e valutare modelli di business;
•
Conoscere le opportunità e gli strumenti per finanziare l’innovazione.
Impatto atteso:
L’ attivazione da parte degli imprenditori di nuovi processi d’innovazione permanente in azienda.
Per l’iscrizione e il programma dettagliato:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/we-want-to-be-the-apple-of-our-industry/

Roma, 8 MAGGIO dalle ore 9 alle ore 16.30
"IL PROGRAMMA PEOPLE: ULTIMI BANDI INDIVIDUALI 7PQ E CENNI SULLE MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS IN HORIZON 2020"
L’obiettivo è illustrare le caratteristiche generali del programma PERSONE, includendo gli obiettivi, la struttura, le regole di partecipazione e gli schemi di finanziamento per una panoramica sulle differenti azioni Marie Curie, ognuna
delle quali ha delle proprie regole di partecipazione e obiettivi specifici.
Una parte del corso sarà rivolta al processo di valutazione con una analisi delle principali criticità presenti nelle proposte progettuali.
Verranno inoltre date alcune anticipazioni sulle Azioni Marie Sklodowska-Curie presenti nel prossimo H2020.
Per l’iscrizione e il programma dettagliato:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/people-horizon2020/
Tutti i moduli di formazione programmati per il 2013 sono pubblicati sul sito:
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione

INTRANET
2013 MIUR - "Il sistema della ricerca italiano in Europa: Horizon 2020 Italia" - Roma, 19 marzo 2013
Informiamo che è stato inserito nella Intranet di APRE della documentazione relativa all’incontro dal titolo “MIUR – Il sistema
della ricerca italiano in Europa: Horizon 2020 Italia”, tenutosi al MIUR il 19 marzo 2013.
Il documento è disponibile al seguente indirizzo http://intranet.apre.it/mainframe.aspx?pagina=Y_documents
------------------------------------------------------------------

Documentazione sulla valutazione del VIIPQ
Sono disponibili nella Intranet al seguente link http://intranet.apre.it/mainframe.aspx?pagina=Y_documents i documenti sulla valutazione del VII Programma Quadro.
Sito web di riferimento http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm
Documenti:
- Fifth FP7 Monitoring Report
- DG RTD Annual Report on Programme Evaluation Activities 2011
- Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme - Report of the Expert Group

INFO
Bandi per le posizioni di Esperti Nazionali Distaccati (E.N.D) presso la Comunità Europea
Avviso pubblicazione bandi per esperti nazionali distaccati presso la commissione europea:
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/bandi/BANDI_END_sc_varie_04_04_12-12_05_12.pdf
------------------------------------------------------------------

Aperto Bando “Sustainable Industry Low Carbon Scheme”
L’iniziativa SILC (Sustainable Low Carbon Industry), nell'ambito del Programma CIP - Programma Quadro per la
Competitività e l'Innovazione, mira a conseguire riduzioni dell'intensità delle emissioni di gas serra in settori specifici,
mantenendo la competitività e l’occupazione. L’invito riguarda la fase SILC I, che mira a trovare le misure di innovazione tecnologica e non tecnologica per ridurre l'intensità di carbonio per una vasta gamma di settori, che possono essere attuate a breve termine (per esempio, entro 3 anni) e che non richiedono ulteriori dimostrazioni prima della loro realizzazione
industriale.
Il budget allocato è di 2.850.000€. Il valore massimo di cofinanziamento EU per progetto è di 950 000 € e il cofinanziamento
copre il 75% dei costi eleggibili. La scadenza del bando è il 13/06/2013.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
call_CIP;efp7_SESSION_ID=kh3vRQ7DqHb8WdrkLQJ01T3rgp1D9RcdGy2JncFWGTHc71n2LjHb!225141917?callIdentifier=67-GENT-CIP-13-D-N03S02&specificProgram=EIP
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Premio Sapio per la Ricerca Italiana - XIV edizione: prima Giornata di Studi a Firenze il 15 aprile
E’ disponibile al seguente link http://download.apre.it/Premio-Sapio2013.doc una nota informativa sulle iniziative scientifiche che vengono organizzate nell’ambito del Premio Sapio per la Ricerca Italiana, XIV edizione, che gode — da tanti anni
— del patrocinio di APRE.
Tra aprile e maggio vengono organizzate due Giornate di Studio, occasioni di dibattito scientifico a livello nazionale su temi di
grande attualità che riguardano salute, innovazione, ambiente e competitività del nostro Paese: rispettivamente il 15 aprile a
Firenze e il 10 maggio a Pavia.
Per maggiori informazioni http://www.premiosapio.it/2011/pagine/home.php
------------------------------------------------------------------

EVENTI
8/04/2013 - Catania Info Day FP7 ERA Chairs Pilot Call – Le Regioni della convergenza nel futuro
quadro strategico Ricerca & Innovazione 2014-2020
APRE organizza l’8 Aprile 2013, presso l’Università di Catania, un Info Day per presentare il bando pilota ERA Chairs
pubblicato lo scorso Dicembre 2012 nell'ambito del Settimo Programma Quadro. Il bando si rivolge a regioni
dell’obiettivo convergenza al fine di potenziare le "capacità in ricerca e innovazione" di università e centri di ricerca.
L'Info Day fornirà anche una panoramica sulle opportunità per le Regioni della convergenza a livello nazionale ed europeo in
prospettiva del futuro quadro strategico per la Ricerca & Innovazione 2014-2020.
Segnaliamo che il dr. Stefaan Hermans, Capo Unità B2 Skills, DG Ricerca & Innovazione parteciperà all’evento in teleconferenza
dall’Ufficio APRE di Bruxelles.
Ulteriori informazioni sull’evento e form di registrazione sono disponibili sul sito APRE:
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/info-day-era-chairs/

RICERCHE PARTNER
[Ideal-ist] Published Partner Search ID: PS-ES-87637
A new Partner Search has been published on the Ideal-ist web portal.
Date of Publication: 22/03/2013

Call Identifier: ICT Call 11 (FP7-ICT-2013-11)
Proposal Name: SUNDANCE
Challenge: Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures
Objective: ICT-2013.1.1 Future Networks
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One step proposal
Closure Date: 16/04/2013
Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.eu/ps-es-87637
A new Partner Search has been published on the Ideal-ist web portal.
Date of Publication: 22/03/2013
Call Identifier: ICT Call 11 (FP7-ICT-2013-11)
Proposal Name: SUNDANCE
Challenge: Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures
Objective: ICT-2013.1.1 Future Networks
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One step proposal
Closure Date: 16/04/2013
Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.eu/ps-es-87637
------------------------------------------------------------------

3

FROM EU LIAISON APRE IN BRUXELLES
NEWS
Tender for the European Observatory on Key Enabling Technologies
DG Enterprise has published a call for tenders to run the European observatory on Key Enabling Technologies 2013-2015, based
on the first results and lessons learned during the feasibility study carried out between 2011 and 2012. The KETs observatory
has the aim to provide European and national policymakers and business stakeholders with reliable and representative data
and analysis on the deployment of KETs. The time limit for receipt of tenders or requests to participate is 7 May 2013.
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=173
------------------------------------------------------------------

The Council of the EU supports the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities
On 21 March 2013 the Council of the EU adopted its conclusions supporting the Commission's intention to launch the Smart
Cities EIP in the first half of 2013 by establishing a governance structure consisting of a High Level Group and a Stakeholder Platform and defining a Strategic Implementation Plan. The Council welcomes the ‘Smart Cities and Communities -European Innovation Partnership’ as a comprehensive and integrative approach to connect policies and resources at EU, national, regional and
local levels to speed up wide-scale deployment of smart cities solutions to address the major societal challenges around the Union's 20/20/20 energy and climate targets.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/136375.pdf
------------------------------------------------------------------

New EU label for venture capital and social entrepreneurship funds
The Council adopted on 21 March 2013 regulations concerning European venture capital funds and European social entrepreneurship funds. The overall objective is to foster the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) by improving their
access to finance through the establishment of an EU-wide passport for managers of venture capital funds (EuVECA) and social
entrepreneurship funds (EuSEF) relating to the marketing of their funds.
http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/136377.pdf
------------------------------------------------------------------

EVENTS
23-24/05/2013, Prague (Czech Republic) - 14th European Forum on Eco-Innovation
The 14th European Forum on Eco-innovation provides an opportunity for participants from across Europe to inform the Smart
Cities and Communities European Innovation Partnership with key messages and recommendations for action. The Forum will
explore how we overcome barriers to achieving cleaner air in our cities by presenting the latest evidence on urban air quality
and why it has assumed a high political priority, examples of effective urban strategic planning and innovative solutions harnessing change in mindsets.
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/index_en.html
------------------------------------------------------------------

28/04/2013, Brussels - European Conference "SMEs and Standardisation"
The conference will provide a unique opportunity to discuss how to promote the successful participation of SMEs in standardisation activities, and make it easier for them to access the results. In this respect concrete examples and best practices resulting
from the SMEST project will be explained. Speakers will include representatives of the European and National Standard Organisations, European Commission, and business and industry associations active on critical issues concerning standards for SMEs.
http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2013-08.aspx

4

------------------------------------------------------------------

4-6/06/2013, Brussels - FEHRL Infrastructure Research Meeting 2013 (FIRM13)
With the theme of "Advanced and Innovative Construction and Maintenance", FIRM13 will feature sessions on infrastructure innovation, implementation and maintenance, including adaptation to climate change, knowledge transfer and asset
management. The programme will also include sessions with innovation funding agencies and others, as well as a workshop on
barriers to market uptake.
http://www.fehrl.org/?m=369
------------------------------------------------------------------

Le copie dei notiziari sono disponibili nella Intranet, Area Soci, cartella Notiziario settimanale
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Calendario Indicativo - Horizon 2020
L’iter di approvazione del Programma Horizon 2020 ha preso l’avvio a luglio 2011 ed è tuttora in corso. A che punto è oggi?
In calce al presente documento troverete una sintesi degli step passati e futuri, redatto per i Soci APRE, per approfondire il processo anche
tramite link a documenti di riferimento.
Soggetti coinvolti

Proposta Commissione sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 Link

6 Luglio 2011

Proposta Commissione su Horizon 2020
Regolamento che istituisce il Programma Quadro di R&I - Horizon 2020 Link
Regole di partecipazione e di diffusione Link
Programma specifico recante attuazione di Horizon 2020 Link
Partial General Approach del Consiglio sul Programma Quadro Link

30 Novembre
2011

Partial General Approach del Consiglio sulle regole di partecipazione e di diffusione Link

Ottobre 2012

Voto al Parlamento Europeo del Comitato ITRE (documento del Trilogo) Link

Novembre 2012

Partial General Approach del Consiglio sul Programma Specifico

Dicembre 2012

Link

Maggio 2012

Consiglio Europeo sul Quadro Finanziario Pluriennale Link

7-8 Febbraio 2013

Voto in plenaria del PE sul Quadro Finanziario Pluriennale Link

13-14 Marzo 2013

 Voto in plenaria del PE su H2020

? Primavera 2013

 Adozione della posizione comune del Consiglio su H2020

? Primavera 2013

 Conciliazione tra PE e Consiglio e adozione di H2020

? Giugno 2013

 Lancio di H2020 e primi bandi

Gennaio 2014

Glossario
Commissione Industria, Ricerca e Energia – ITRE
Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in commissioni permanenti, ciascuna delle quali è specializzata in determinati settori.
Esaminano le proposte della Commissione e del Consiglio e redigono le relazioni che saranno presentate in Aula.
La commissione ITRE del Parlamento europeo esamina le proposte legislative della Commissione Europea concernenti : la politica industriale dell'Unione, comprese le misure
relative alle PMI; la politica dell'Unione nel campo della ricerca e innovazione; la politica spaziale; la politica energetica; Euratom; la tecnologia dell'informazione.
Partial General Approach - Orientamento generale parziale
Accordo politico raggiunto in sede di Consiglio in attesa della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Un orientamento generale è detto parziale se copre solo parti
dell'atto legislativo proposto.
Quadro Finanziario Pluriennale
Il Quadro finanziario pluriennale fissa gli importi annuali massimi che l'Unione europea può spendere nei vari settori d'intervento in un determinato periodo. Le parti che
partecipano ai negoziati sul QFP sono la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo. L’approvazione da parte del Parlamento europeo rappresenta un passaggio
necessario per l’entrata in vigore del QFP per il settennato 2014-2020.
Trilogo
Negoziazione informale tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione (DG Ricerca & Innovazione per Horizon 2020) avviata tra la prima lettura del testo legislativo al
Parlamento e l'adozione da parte del Consiglio della propria posizione. I triloghi consentono di identificare i punti essenziali di divergenza tra il Parlamento e il Consiglio e di
effettuare così una prima valutazione della possibilità di giungere un accordo sul testo in prima lettura.

Legenda
Commissione Europea

Consiglio dell’unione Europea

Parlamento Europeo

a cura di APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – sito web www.apre.it

