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Svolge attività di informazione, assistenza e 
formazione in materia di partecipazione ai 
programmi e alle iniziative di collaborazione 
nazionale 
ed europee nel campo della Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Innovazione (RSTI) 
e del trasferimento dei risultati delle ricerche

NEWSLETTER MENSILE inviata a 8000 utenti 
Sito web www.apreumbria.it

APRE Umbria è lo Sportello territoriale di APRE - Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea 

CHE COSA È APRE Umbria?



CHE COSA È APRE Umbria?

È parte integrante della rete 
degli Sportelli territoriali di cui 
si avvale la sede centrale di 
APRE e, in tale veste, consente 
un contatto diretto con gli 
utenti, rafforza il sistema della 
cooperazione locale tra 
istituzioni pubbliche e private 
attive nel settore della ricerca 
scientifica e tecnologica e 
promuove e diffonde la ricerca 
europea a livello territoriale.



Aree di attività

CHE COSA FA APRE Umbria?

1. Attività di mappatura, ricerca e studio

2. Azioni di animazione e diffusione territoriale per la disseminazione 

dei programmi europei e nazionalI di ricerca, sviluppo e innovazione 

3. Azioni di networking e formazione di personale

4. Sostegno alla progettualità delle imprese appartenenti ai poli di 

innovazione umbri



L’ENTE OSPITANTE: Agenzia Umbria Ricerche

Lo Sportello APRE è

 
ospitato 

e gestito da

 
Agenzia Umbria Ricerche (AUR)

Ente di ricerca della Regione Umbria con notevole esperienza nel

 
campo della 

ricerca socio-economico-territoriale e nella gestione di progetti cofinaziati dai 
Fondi strutturali europei e a gestione diretta dell’UE (Interreg, Erasmus +, 
Leonardo, FP7, ecc.)

Le scienze economiche e sociali in HORIZON 2020 

sono trasversali nel contenuto dei singoli topic, sono 

fondamentali per la definizione dello stato dell’arte, 

per l’impatto socio economico dei progetti

e per le ricadute sui cittadini.



I SOCI DI APRE UMBRIA



COS’E?
Il PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
dell’Unione Europea

un quadro di finanziamento da 77 MILIARDI DI EURO destinati ad investimenti per la 
ricerca e l’innovazione e per l’attuazione della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

maggiore enfasi sull’INNOVAZIONE in ogni forma e ogni fase, dall’idea al mercato

ACCESSO E REGOLE SEMPLIFICATE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2014-2020



Horizon 2020 
GLI OBIETTIVI 

E LA STRUTTURA 
DEL PROGRAMMA



Horizon 2020 
IL BUDGET APPROVATO



Horizon 2020 
La destinazione dei finanziamenti

RICERCATORI e INNOVATORI all’apice 
dei loro settori di ricerca che lavorano 
alle ultime scoperte

PROGETTI lungo tutta la catena 
dalla RICERCA all’INNOVAZIONE

FORMAZIONE e MOBILITÀ DEI 
RICERCATORI 
inclusi gli scambi di ricercatori 
tra industria e università

Colmare il gap tra ricerca innovativa 
e il suo SFRUTTAMENTO



OBIETTIVI SPECIFICI:

rafforzamento della ricerca di frontiera,
mediante le attivita del CONSIGLIO EUROPEO
DELLA RICERCA

potenziamento della ricerca nel settore delle
TECNOLOGIE FUTURE ED EMERGENTI (FET)

rafforzamento delle competenze, della
formazione e dello sviluppo della carriera,
mediante le iniziative Marie Skłodowska-Curie
("AZIONIMARIE CURIE")

rafforzamento delle INFRASTRUTTURE DI
RICERCA europee, comprese le e-infrastrutture

I pilastri di Horizon 2020 



OBIETTIVI SPECIFICI:

rafforzamento della leadership industriale
dell'Europa mediante la ricerca, lo sviluppo
tecnologico, la dimostrazione e L'INNOVAZIONE
Leadership in enabling and NEL SETTORE DELLE 
TECNOLOGIE ABILITANTI E
INDUSTRIALI (LEIT)

migliorare l'accesso al CAPITALE DI RISCHIO per
investire nella ricerca e nell'innovazione

rafforzare l'innovazione nelle PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

I pilastri di Horizon 2020 



OBIETTIVO:
priorità

 
che rispecchia le priorità

 
strategiche della 

strategia Europa 2020 e affronta grandi
preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di 
altri paesi

SFIDE:
1. Health, demographics change and wellbeing
2. Food security, sustainable agriculture, marine 
and
maritime research and the bio-economy
3. Secure, clean and efficient energy
4. Smart, green and integrated transport
5. Climate action, resource efficiency and raw 
materials
6. Inclusive, innovative and reflective societies
7. Secure societies

I pilastri di Horizon 2020 



Lo SME 
Instrument 
in Horizon 
2020 



Horizon 2020: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CHI PUÒ PARTECIPARE? 
1.

 
qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno stato membro o 
associato* 

2.

 
soggetti sprovvisti di personalità

 
giuridica (purché

 
con 

responsabilità

 
contrattuale e finanziaria a carico dei legali 

rappresentanti) stabiliti in uno stato membro o associato* 
3.

 
Joint Research Centre 

4.

 
organizzazioni internazionali di interesse EU (CERN, ESA, etc.) 

5.

 
organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti in Paesi Terzi   
(in aggiunta alle condizioni minime) soggetti giuridici non-profit 

+ Possibilità

 
di JOINT CALL con paesi terzi e organizzazioni 

internazionali 

*

 

Norvegia, Islanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, FYR Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia, 
Israele, Isole Faroe, Svizzera [dal 15/09/14 al 31/12/16 al 1°

 

pilastro, Euratom, Spreading Excellence], 
Ucraina [da marzo 2015] 



CHI PUÒ RICEVERE FINANZIAMENTO? 

qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno 
Stato membro o associato* 

Joint Research Centre

Paesi ICPC

organizzazioni internazionali di interesse EU 

organizzazioni internazionali e soggetti 
stabiliti in paesi terzi non ICPC solo se previsto 
dai Work Programme e accordi bilaterali 
oppure se essenziale per l’azione

Horizon 2020: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



CONDIZIONI MINIME in generale:

• almeno 3 soggetti giuridici
• ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o un paese
• associato diverso
• tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro

DEROGHE:

• azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (ERC)
• strumento per le PMI (con evidente valore aggiunto europeo)
• cofinanziamento di programmi di ricerca
• Azioni di Supporto e Coordinamento Marie Curie
• dove indicato dai programmi di lavoro

o i piani di lavoro

Horizon 2020: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Con esperti indipendenti

ECCELLENZA IMPATTO QUALITÀ ED EFFICIENZA
DELL’ATTUAZIONE

Horizon 2020: LA VALUTAZIONE

3 CRITERI



UNICA % DI FINANZIAMENTO PER STRUMENTO 
100% Research Innnovation Action 

70% Innovation Action

25 % DI FINANZIAMENTO COSTI INDIRETTI

TUTTO ONLINE sul Participant Portal

TIME TO GRANT PIU’ VELOCE

NO TIMESHEET PER PERSONALE CARICATO 
AL 100% SULPROGETTO

AUDIT SOLO ALLA FINE

PAGAMENTI PIU’ VELOCI

Horizon 2020: SEMPLIFICAZIONE



Horizon 2020: LE 8 TAPPE DELLA PARTECIPAZIONE



Alcuni dati sulla partecipazione  ai bandi H2020 
nel 2014



Sono pervenute 16.000 proposte progettuali 
(quasi il doppio di quelle pervenute 
per i primi bandi del 7PQ).

Il tasso di successo medio per questo 
primo round di progetti è pari all'11% circa 
(la metà rispetto al 7PQ).

Tra i paesi che hanno presentato più proposte: Italia e Spagna.

Il 44% dei partecipanti sono imprese, di cui circa la metà sono PMI.

Le aree in cui sono pervenute più proposte dall’Italia sono: 

Salute, Food, ICT e Cyber-security

Dati ad OTTOBRE 2014

PARTECIPAZIONE ALLE PRIME CALL



Sfida sociale 1













Sfida sociale 7







Alcuni dati 
sulla partecipazione 
ai primi bandi 2014 
dello SME INSTRUMENT









Finanziate

Presentate









Finanziate





Le possibili sinergie



Il Quadro Strategico comune del Regolamento 
1303/2013
prevede la possibilità di utilizzare i Fondi strutturali 
in sinergia e complementarietà con i Programmi 
Europei 
a gestione diretta (Horizon 2020, COSME, 
Erasmus +, Creative Europe, ecc.)



Le azioni promosse in attuazione della 
RIS3 saranno volte a ottimizzare le 
complementarietà in termini di 
opportunità offerte dal Programma 
HORIZON 2020 (Strumento PMI e COSME)

La RIS3 (Strategia Regionale 
di ricerca e innovazione) umbra prevede il 
COORDINAMENTO 
con le iniziative promosse 
dai Programmi a chiamata diretta 
dell’Unione Europea e i POR FSE – FESR e 
FEARS



Il coordinamento tra gli Stati 
membri quale previsto dalla 
presente sezione si applica nella 
misura in cui uno Stato membro 
intende avvalersi del sostegno dei 
fondi ESI e di altri strumenti 
dell'Unione nel settore strategico 
pertinente. I programmi 
dell'Unione citati nella presente 
sezione non costituiscono un 
elenco esaustivo. 

ALLEGATO 1 Art. 4 Reg. com. 
1303/2013

COORDINAMENTO E SINERGIE 
TRA I FONDI ESI E ALTRE POLITICHE 
E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE 



BORSA DI RICERCA PER EMIGRATI ALL'ESTERO DALL'UMBRIA FINALIZZATA 
ALLA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPEI
POR UMBRIA FSE 2007-2013
Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione”
Asse V Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico “m”

Promuovere la partecipazione di umbri emigrati all'estero a programmi 
promossi dall'Unione Europea come ad esempio: Horizon 2020, Creative 
Europe, Erasmus+, Cosme, European Union Programme for employment

 
and 

social innovation (EaSI) ecc., attraverso la creazione di partnership tra gli 
stessi e le imprese, le istituzioni ed i centri di ricerca della

 
regione Umbria.

FINALITÀ

PROGETTO PILOTA



Sud America
9%

Asia
5%

Australia
2%

Centro 
America

2%

Nord 
America
14%

Europa
68%

Dimostrazioni di interesse ricevute: n. 54



Convenzioni tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per 
Stranieri e l’Agenzia Umbria Ricerche per attività di collaborazione 
nell’ambito dei servizi dello Sportello APRE Umbria e delle azioni 

promosse con il Progetto “Brain Back Umbria”

Favorire la partecipazione di umbri emigrati all’estero a Programmi europei di 
ricerca, sviluppo ed innovazione (quali: Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus+, 
Cosme, European Union Programme for employment and social innovation-EaSI), 

Contribuire all’Avviso Pubblico AUR avente ad oggetto ‘BORSA DI RICERCA PER 
EMIGRATI ALL’ESTERO DALL’UMBRIA FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE A 
PROGRAMMI EUROPEI’, attraverso la creazione di partnership tra gli stessi e le 
imprese, le istituzioni ed i centri di ricerca della regione Umbria.

Favorire la collaborazione tra le Istituzioni per la realizzazione di progetti ed 
iniziative di comune interesse.



POR FESR UMBRIA 2014-2020

OBIETTIVO TEMATICO 1
Ricerca e Innovazione

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione: la ricerca e 
l’innovazione, intese nella loro accezione più

 
ampia, rappresentano una 

importante occasione per proiettare il sistema economico regionale in uno 
scenario globale, promuovendo occupazione qualificata e la attivazione di 
iniziative knowledge intensive, in linea con quanto definito nell’ambito della
Strategia regionale per la specializzazione intelligente

NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE



AZIONE CHIAVE INDIVIDUATA

1.2.1 Azioni di sistema per il 
sostegno alla partecipazione 
degli attori dei territori a 
piattaforme di concertazione 
e reti nazionali di 
specializzazione tecnologica 
e a progetti finanziati con 
altri programmi europei 
per la ricerca e 
l’innovazione 
(Horizon 2020) 

Sportello APRE Umbria



SPORTELLO 
APRE UMBRIA

VOUCHER 

Come integrare le risorse offerte dal POR FESR 
con Horizon 2020?

Misure concrete per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione Europea 
per il finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività

Contributo alle spese relative 
all’elaborazione proposte e ricerca partner H2020



Grazie per l’attenzione!
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