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L’APRE e i servizi di supporto

Chi è
APRE Agenzia no-profit, creata nel 1990 con il 
patrocinio del Ministero della Ricerca e della 
Commissione Europea

Missione
Promuovere la partecipazione italiana ai 
programmi europei di Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione Tecnologica dell’Unione Europea



APRE ospita i Punti di Contatto Nazionale di Horizon 2020 in Italia. 
Questi sono nominati dal Ministero dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 

e riconosciuti dalla Commissione Europea

Formazione

Informazioni
Assistenza

•Preparazione della proposta
•Come disseminare i risultati della Ricerca
•Consortium Agreement
•Proprietà Intellettuale

Formazione

•Conferenze
•News Alert
•Sito web (www.apre.it) 
•Pubblicazioni

Informazioni

•Identificazione del tema e del topic
•Verifica dell’eleggibilità della proposta
•Pre-screening della proposta

Supporto prima 
dell’inizio del 

progetto (telefono, 
e-mail e incontri)

•Project management 
•Disseminazione dei risultati
•Reporting

Supporto dopo 
l’inizio del progetto 

(telefono, e-mail
e incontri)

Proposta vincente!

L’APRE e i servizi di supporto



L’ APRE e i servizi di supporto sul territorio nazionale

Per rafforzare il sistema della cooperazione tra 
istituzioni pubbliche e private attive nel settore della 

ricerca scientifica e tecnologiche
e promuovere e diffondere la ricerca europea a livello 

nazionale, APRE dispone di una rete di Sportelli 
regionali

Per rafforzare il sistema della cooperazione tra 
istituzioni pubbliche e private attive nel settore della 

ricerca scientifica e tecnologiche
e promuovere e diffondere la ricerca europea a livello 

nazionale, APRE dispone di una rete di Sportelli 
regionali

Gli Sportelli, oltre a fornire tutti i servizi specifici 
dell'APRE, costituiscono anche una sede per favorire 

le iniziative promosse dai Soci APRE presenti nella 
regione, supportando inoltre quelle portate avanti da 
parte di altre istituzioni ed organizzazioni impegnate 
nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica

Gli Sportelli, oltre a fornire tutti i servizi specifici 
dell'APRE, costituiscono anche una sede per favorire 

le iniziative promosse dai Soci APRE presenti nella 
regione, supportando inoltre quelle portate avanti da 
parte di altre istituzioni ed organizzazioni impegnate 
nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica

Ospitati e gestiti dai Soci APRE, gli Sportelli sono 
punti di accesso alle informazioni ad operatività 

regionale e coordinati
dalla sede centrale a Roma

Ospitati e gestiti dai Soci APRE, gli Sportelli sono 
punti di accesso alle informazioni ad operatività 

regionale e coordinati
dalla sede centrale a Roma



Lo Sportello APRE FVG Trieste - 3/3

Nel primo semestre del 2014 lo Sportello APRE FVG Trieste ha realizzato:

 265  consulenze, mediante: 67 incontri individuali; 198 effettuate via tel. ed e-mail 
informative personalizzate

 Assieme ai soci del Comitato APRE FVG, percorso congiunto di 13 seminari e 
workshop tematici (Sportello APRE Trieste di AREA; Sportello APRE Udine di Friuli 
Innovazione; ICTP; OGS; SISSA; UniTS; UniUD) 

 6 Newsletter mensili e 15 informative mirate su bandi e opportunità di ricerca



La partecipazione del FVG al VII Programma Quadro di R&ST – 2/2

People 44
Altri 34
ICT 32
NMP 29
Infra 27
Health 21
SME 19
ERC 15
KBBE 15
TPT 12
Energy 11
tot. 259

People; 44

Altri; 34

ICT; 32

NMP; 29

Infra; 27

Health; 21

SME; 19

ERC; 15

KBBE; 15
TPT; 12 Energy; 11

Numero di progetti 259

Numero di 
Coordinatori

60

Numero di 
Partecipanti

266



Horizon 2020

Il nuovo programma europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2014 – 2020  



H2020: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Un singolo programma che riunisce tre iniziative fino ad ora
separate: Programma Quadro R&S (7°PQ); Programma per la
Competitività e l’Innovazione (CIP) e Istituto Europeo di
Innovazione e Tecnologia (EIT)

 Value chain che mira a coprire l’intera catena della ricerca,
da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla
dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all’innovazione,

 Innovazione in tutte le sue forme
 Focus sulle sfide sociali (societal challenges)
 Accesso semplificato per le imprese, le università, etc. in tutti

gli stati europei
 Sinergie con i Fondi Strutturali
 Quadro finanziario pluriennale 2014/2020 = 70,2 Miliardi di €



2014 - 2020
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Dal Settimo Programma Quadro
ad Horizon 2020



Excellent Science
 European Research Council
 Frontier research by the best 

individual teams

 Future and Emerging 
Technologies
 Collaborative research to open 

new fields of innovation

Marie Skłodowska Curie actions
 Opportunities for training and 

career development

 Research infrastructures 
(including e-infrastructure)
 Ensuring access to world-class 

facilities

Industrial Leadership
 Leadership in enabling and 

industrial technologies
 ICT, nanotechnologies, 

materials, biotechnology, 
manufacturing, space

 Access to risk finance
 Leveraging private finance and 

venture capital for research 
and innovation

 Innovation in SMEs
 Fostering all forms of 

innovation in all types of SMEs

Societal Challenges

 Health, demographic change 
and wellbeing
 Food security, sustainable 

agriculture, marine and 
maritime research & the 
bioeconomy
 Secure, clean and efficient 

energy
 Smart, green and integrated 

transport
 Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 
materials
 Inclusive, innovative and 

reflective societies
 Security society

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Spreading Excellence and Widening Participation

Science with and for society

Joint Research Center (JRC)

EURATOM

I tre pilastri



«Eccellenza Scientifica»  - Primo pilastro 
 Obiettivo generale: elevare il livello di eccellenza della base scientifica

europea e garantire una produzione costante di ricerca a livello mondiale
per assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine.

 Budget: 31,73% del budget totale di H2020 - € 22.274 milioni  

«Leadership Industriale» - Secondo pilastro 
 Obiettivo generale: fare dell’Europa un luogo più attraente per investire

nella ricerca e nell’innovazione (compresa l’innovazione ecologica),
aiutando le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello
mondiale.

 Budget: 22,09% del budget totale di H2020 - € 15.507 milioni

«Sfide per la società» – Terzo pilastro 
 Obiettivo generale: affrontare le priorità della strategia Europa 2020 e

affrontare le grandi preoccupazioni condivise dai cittadini. intendono
coprire attività che spaziano dalla ricerca alla commercializzazione

 Budget: 38,53% del budget totale di H2020 - € 27.048,06 milioni

I tre pilastri di Horizon 2020
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20% del Budget H2020 in 
LEITS e SCs

Strumento PMI

7%

Progetti collaborativi

13%

Supporto alle PMI: un approccio integrato



La definizione di PMI utilizzata dalla  Commissione (da 01/01/2005):
 Impegnata in una attività economica
 < 250 addetti
 Fatturato annuo di ≤ € 50 Milioni o un bilancio totale di ≤ € 43 Milioni
 Autonoma

Definizione:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fa
cts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Guida alla nuova definizione:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_
definition/sme_user_guide_it.pdf
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Definizione di PMI 



R&I Actions
Basic research, applied
research, technology

development and integration, 
and testing e validation on a 

small scale prototype in a 
laboratory or simulated

environment
TRL: 1 – 5/6 

Funding rate: 100%

Innovation
Actions

Prototyping, testing, 
demostrating, piloting, 
large - scale product

validation and market 
replication

TRL: 6 to 7/8 or 9 

Funding rate: 70/100%
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* Approccio top-down

Le PMI nei progetti collaborativi *



La politica marittima integrata (IMP) per l’Unione Europea si propone di fornire un approccio più coerente alle
questioni marittime, con un maggiore coordinamento tra i diversi settori politici. È volta al conseguimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il riferimento è The
Blue Book/ Blue Paper “An Integrated Maritime Policy for the European Union” (COM(2007) 575 final of
10.10.2007)
Obiettivi: 
Migliorare la capacità dell’Europa di far fronte alle seguenti sfide: 
 globalizzazione e competitività 
 cambiamento climatico
 degrado dell’ambiente marino
 sicurezza marittima, sicurezza energetica e sostenibilità
In particolare si sviluppa attraverso queste 5 politiche trasversali:
 Blue growth 
 Marine data and knowledge : migliorare la comprensione di come si comportano i mari aiutando

l’industria, le autorità pubbliche e ricercatori a trovare i dati e fare un loro uso più efficace per
sviluppare nuovi prodotti e servizi

 Maritime spatial planning: pianificazione delle attività umane che si svolgono in mare (quando e
dove) per accertarsi che siano effettuate nel modo più efficiente e sostenibile possibile

 Integrated maritime surveillance: condivisione di dati tra autorità interessate per ottimizzare e
promuovere attività di sorveglianza più economiche e più efficaci

 Sea basin strategies: strategie di crescita e di sviluppo per affrontare i punti deboli di ogni grande
regione del Mare nell'UE: dal cambiamento del clima artico al potenziale energetico rinnovabile
dell’Atlantico, ai problemi di inquinamento del mare e dell’oceano, per la sicurezza marittima (es:
strategia Adriatico-Ionica).

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm

Integrated Maritime Policy (IMP) 



 Incoraggiare lo sfruttamento sostenibile degli oceani e i mari 

 Creare una base di conoscenza e innovazione 

 Fornire una più alta qualità della vita nelle regioni costiere 

 Promuovere la leadership europea negli affari marittimi 
internazionali

 Aumentare e migliorare la visibilità dell’Europa marittima

IMP Aree di intervento (Action Areas)



The calls



Nell’ambito della IMP si sviluppa la Blue Growth Strategy.
Strategia a lungo termine dell’Unione Europea per
supportare una crescita sostenibile nei settori marittimo e
marino.

La cosiddetta «economia blu» fornisce quasi 5 milioni e
mezzo di posti di lavoro e genera un valore aggiunto lordo
di poco inferiore ai 500 miliardi di euro l’anno.

Mari e oceani rappresentano un motore per l’economia
europea, con enormi potenzialità per l’innovazione.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/

Blue Growth Strategy



Iniziative trasversali suddivise in 5 aree prioritarie in 
Horizon 2020:

 Sfruttamento sostenibile della diversità della vita 
marina 

 Nuove sfide in mare aperto (offshore) 
 Sfruttamento delle risorse in acque profonde (bandi non 

attivi per il biennio 2014-2015)
 Tecnologie/sistemi di osservazione dell’oceano 
 Aspetti socio-economici 

Nel work programme vengono indicate con 
BG BLUE GROWHT

Blue Growth Focus Area 



La strategia, con un budget di 145 milioni di Euro per il biennio
2014/2015, il cui invito a presentare proposte è stato pubblicato
l’11 dicembre 2013 nell’ambito dell’Azione “Societal
Challanges” del programma Horizon 2020, si articola in diverse
azioni:

 10 topics nel 2014
 6 topics nel 2015

 Coinvolgimento nella SC2 (Sustainable food
Security), SC3 (Energy), SC4 (Transport) e SC5
(Climate Action).

 Approccio strategico alla cooperazione internazionale

Blue Growth – Call 2014- 2015



Criteri per i topic delle focus area della Blue Growth: 

 Alto potenziale di innovazione e crescita 
 Approcci autenticamente trasversali 
 Sostegno in tutta la catena dell’innovazione, dalla 

ricerca allo sviluppo 
 Sostegno alle iniziative politiche: Blue Growth Strategy, 

Integrated maritime Policy (IMP), Marine strategy
Framework Directive (direttiva quadro sulla strategia 
marina).

Blue Growth – Criteri per i bandi 



Blue Growth – Calls e scadenze 



 BG-1-2015: “Improving the preservation and sustainable exploitation of
Atlantic marine ecosystems”. Il progetto deve includere partner provenienti
dagli USA e dal Canada – 20M € – Sc. 24/02/15

 BG-2-2015: “Forecasting and anticipating effects of climate change on 
fisheries and aquaculture”. Gestione della pesca di supporto e sviluppo 
dell’acquacoltura riducendo le incertezze e rischi, ottimizzando la 
consulenza scientifica, le politiche di attuazione e la pianificazione della 
produzione – 10M € – Sc. 24/02/15

 BG-7-2015: “Response capacities to oil spills and marine pollutions”
Sviluppare una capacità integrata di rispondere in modo ottimale ai grandi
eventi di inquinamento marino (in particolare petrolio e gas); mitigare gli
impatti negativi dell’inquinamento marino sull’ambiente marino, le economie
e le comunità costiere – 8M € – Sc. 24/02/15

 BG-16-2015: Coordination action in support of the implementation of the
Joint Programming Initiative on “Healthy and Productive Seas and Oceans” -
(CSA) Migliorare l’integrazione e l’allineamento in condivisione tra enti di
ricerca, l’uso e il finanziamento delle infrastrutture di ricerca tra Stati membri
e una cooperazione rafforzata nella raccolta dei dati. – 2M € – Sc.
11/06/2015

 BG-12-2014/2015: “Supporting SMEs efforts for the development -
deployment and market replication of innovative solutions for blue growth” –
SMEs Instrument - 3M € nel 2014 e 5M € nel 2015

Blue Growth – Calls aperte - 2015



SC3: Secure, Clean and efficient energy
Competitive Low-Carbon Energy (LCE) 

LCE- 02–2014/2015: items «Wind and Ocean energy» 
SC4: Smart, green and integrated transport

Mobility for growth – Waterborne transport
MG-4.1-2014: Towards the energy efficient and very low 
emission vessel
MG-4.2-2014: Safer and more efficient waterborne 
operations through new technologies and smarter traffic 
management 
SC5: Climate action, environment, resource efficiency and 
raw materials 

Growning a low carbon, resource efficient economy 
with a sustainable supply of raw materials 

Maritime research in altre parti di H2020



Concept e 
valutazione della 

fattibilità

Dimostrazione, 
market replication

R&D

Commercializzazion
e dei risultati

Idea to concept, 
risk assessment, 
technological & 

commercial feasibility

Demonstration, 
prototyping, testing , 

market replication, scaling 
up, miniaturisation, 

research

Quality label for 
successful projects, 

access to risk finance, 
indirect support

Business coaching MercatoIdea

* Approccio prevalentemente bottom-up

Lo strumento PMI*



Alla prima scadenza per la presentazione dei progetti con lo Strumento
PMI (18/06/2014) sono stati presentati 2.666 progetti

Max progetti finanziabili: 164 

TOPIC BUDGET € FUNDING 
RATE 

FASE 2

PROPOSALS

SC 2 - BG 12 – 2014-2015 Supporting SMEs 
efforts for the development-deployment and 
market replication of innovative solutions for 
blue growth

€ 3 million 2014
€ 5 million 2015 70%

Prima
scadenza 

18/06/2014 
presentati 

49 
progetti

-
Progetti 

finanziabili: 
2

27

Pilastro - Proposte alla prima scadenza BG
SME Instrument nelle Societal Challenges – III 
Pilastro - Proposte alla prima scadenza BG



Horizon 2020

Il participant portal

http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/home.html

H2020: Il Participant Portal 







 Programma di lavoro (WORK PROGRAMME) 

 Invito a presentare proposte (CALL FOR PROPOSALS)

 Tema specifico (TOPIC) 

 Registrazione e submission sul participant portal (procedura ON LINE) 

Inoltre: 
Guida all’applicante/per i proponenti: 

Per ogni programma specifico sono pubblicate delle guide che
contengono le istruzioni per gli inviti a presentare proposte; le
istruzioni spiegano minuziosamente come strutturare una proposta,
quali sono le spese ammissibili, quale è il livello di finanziamento e
quali moduli dovranno essere impiegati per la sua presentazione.

 Decisione istitutiva del programma
 Regole di Partecipazione
 Regole sulla presentazione delle proposte e relative procedure sulla 

valutazione, selezione, e finanziamento (General Annex)

H2020: La documentazione 1/2 



H2020: La documentazione 2/2
 Un esempio di work programme – nel caso della Blue Growth (Societal

Challange 2 – SC2):

:

HORIZON 2020 
WORK PROGRAMME 2014 – 2015 

9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water research and the bioeconomy

 Il documento descrive dettagliatamente gli obiettivi del programma e traccia
gli ambiti di lavoro per il quale è possibile chiedere finanziamenti

 Il programma di lavoro deve essere letto con attenzione, per assicurarsi che
gli estremi progettuali che sono alla base della proposta coincidano con gli
obiettivi e gli ambiti di lavoro prefissati

 È fondamentale capire se l’idea s’inserisce nel programma di lavoro

H2020: La documentazione 2/2 
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Modalità di partecipazione 

Con quali criteri?
 I criteri generali di assegnazione dei finanziamenti sono fissati nei 

Work Programme
 Programmi di lavoro biennali ➪ nei programmi di finanziamento 

precedenti erano annuali 

Quando? 
Le deadline sono segnalate nella call for proposals

Come? 
Individuati i codici identificativi dei bandi, si accede alle specifiche
pagine a loro dedicati, per conoscerne il contenuto e la scadenza,
reperire i programmi di lavoro e tutta la documentazione necessaria
per preparare le candidature.

I criteri di valutazione: - Eccellenza
- Impatto
- Qualità ed efficienza dell’attuazione 
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Modalità di partecipazione 

CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE (ART.9) per i progetti 
collaborativi (R&I, Innovation Action, CSA):

• 3 SOGGETTI GIURIDICI indipendenti stabiliti in 3 diversi stati 
membri o associati 

1 SOLO PARTECIPANTE
ERC, SME Instrument, Azioni Co-fund, CSA, Azioni a Supporto della 
Mobilità e della Formazione dei Ricercatori (Marie Curie)

CONDIZIONI AGGIUNTIVE: possono essere previste nel work
programme (n. di partecipanti, tipologie di partecipanti, etc….
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Tempistica e % rimborso progetti collaborativi  

ESITO DELLA VALUTAZIONE = 5 MESI DALLA SOTTOMISSIONE della 
PROPOSTA 

FIRMA DEL GRANT AGREEMENT = 3 MESI DALLA COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE (fatta eccezione per i progetti ERC, 
dove l’elevato numero di proposte presentate potrebbe richiedere 
un’estensione)

UNICA % DI RIMBORSO PER PROGETTO, SENZA DISTINZIONE TRA 
BENEFICIARI
•fino al 100% dei costi eleggibili per progetti RESEARCH & INNOVATION 
action
• fino al 70% per progetti dimostrativi INNOVATION action (fatta eccezione 
per organismi no-profit, finanziabili fino al 100%)
• fino al 100 % per CSA



Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Participant portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/home.html

APRE http://www.apre.it/

Integrated Maritime
Policy 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_e
n.htm

CORDIS http://cordis.europa.eu/home_it.html

EEN - Italia http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
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Link utili



Grazie per l’attenzione!
serena.pulcini@area.trieste.it

www.area.trieste.it/coordinamento
Ufficio Coordinamento e Internazionalizzazione

degli Enti di ricerca regionali
AREA Science Park

Padriciano, 99

34149 Trieste (Italia)


