
IL PUNTO SU HORIZON 2020 A 
UN ANNO DALLE PRIME CALL
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L’AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA ( APRE)

• L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ( APRE) è un ente privato di ricerca non 
profit sostenuto da oltre cento Soci Sostenitori e Ordinari provenienti da Università e 
Organizzazioni private e pubbliche del mondo della ricerca, dell'industria e della finanza.

• Fra i suoi compiti istituzionali vi è la promozione della partecipazione italiana ai programmi 
di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione dell ’Unione europea (R&ST). 

• In tale contesto gli “Sportelli APRE” sono chiamati a collaborare e interagire con APRE, i suoi Soci 
e con gli altri operatori R&ST attivi nel territorio di interesse: Centri di ricerca, Università, Camere 
di Commercio, Associazioni di categoria confindustriali e del mondo produttivo e varie entità
responsabili di infrastrutture tecnologiche.

• Lo scopo della rete è quello di uniformare sul terri torio italiano l’attività degli Sportelli 
APRE, in una logica di miglioramento e ampliamento dei servizi offerti agli operatori R&ST e dagli 
altri enti precedentemente elencati, creando quindi condizioni più favorevoli alla promozione della 
partecipazione italiana ai programmi di ricerca europei.

http://www.apre.it/chi-siamo/sportelli-regionali/
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APRE Veneto
• Mandato nazionale come sportello regionale dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea (APRE) creata nel 1989 con il patrocinio del Ministero Università istruzione e Ricerca 
(MIUR) e della Commissione Europea.

• Promuovere la partecipazione del ‘Sistema Veneto’ ai programmi comunitari di ricerca ed 
innovazione

• APRE Veneto, Sportello dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, attivo presso il 
Dipartimento di Politiche Comunitarie di Unioncamere del Veneto è lo sportello regionale di 
questa Agenzia e nasce con lo scopo di promuovere la partecipazione del "Sistema Veneto" ai 
programmi comunitari di ricerca ed innovazione.
http://www.eurosportelloveneto.it/apreveneto/soci-a pre-veneto

I suoi scopi sono:

• Informare sulle possibilità di finanziamento, sulle opportunità di cooperazione scientifica e 
tecnologica a livello europeo e sui risultati della ricerca comunitaria attualmente disponibili 
attraverso eventi specifici, reti tematiche dedicate e gruppi di lavoro

• Documentare , assistere e supportare le PMI e gli enti interessati a presentare progetti di RST 
anche attraverso un servizio di verifica preliminare ed incontri individuali con aziende ed 
associazioni.

• Rafforzare i legami a livello istituzionale con altre regioni italiane ed europee per una fattiva 
cooperazione nell’ambito della ricerca e sviluppo tecnologico, soprattutto per quanto riguarda la 
ricerca di partner per i progetti e la redazione di progetti comuni.
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APRE Veneto per la ricerca e l’innovazione

• Lo Sportello APRE VENETO è incardinato all’interno del Dipartimento Politiche Comunitarie di 
Unioncamere Veneto, noto anche con il nome di Eurosportello Veneto. Le attività dello Sportello –
regolate dalla convenzione sottoscritta tra Unioncamere Veneto ed APRE sono sinergiche a 
quelle del Dipartimento nella sua funzione di coordinatore del consorzio FRIEND EUROPE di 
Enterprise Europe Network (EEN) per il Nordest italiano. 

• Gli obblighi derivanti dall’appartenenza alle reti comunitarie e nazionali – tra cui APRE - sono 
sinergici alle direttive strategiche decise dalla Giunta dell’Ente Camerale, che trovano 
concretizzazione nel piano di attività annuale e in quello triennale periodicamente approvati.
Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, le competenze dello Sportello APRE 
VENETO sono finalizzate a promuovere la partecipazione del ‘Sistema Veneto’ ai bandi 
dell’Unione Europea, per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico (RST), per l’Innovazione e la 
competitività, il trasferimento dell’Innovazione, nonché ai programmi regionali di finanziamento 
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione.

• Enterprise Europe Network è un ‘iniziativa di DG Impresa ed Industria della Commissione 
Europea. E’ uno strumento chiave per la competitività ed Innovazione , che mira a supportare le 
PMI nella loro crescita e nelle attività di innovazione.

• L’Agenzia Esecutiva per la Competitività e Innovazio ne (EACI) è responsabile per la gestione 
del network. 
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AREA GEOGRAFICA COPERTA DAL NETWORK

• Più di  600 ORGANIZZAZZIONI in oltre 40 Paesi
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CARATTERISTICHE DELLA RETE

• Target: imprese in particolare PMI, associazioni di categoria, distretti, centri di ricerca, aziende di 
consulenza, professionisti, istituzioni regionali/locali

• Enterprise Europe Network offre una vasta gamma di servizi per le PMI europee, con soluzioni 
personalizzate 

• Applicazione del concetto “one-stop shop”/“no wrong door ”: ogni azienda o attore locale può 
ricevere assistenza ed informazioni da partner EEN più vicino a lui o essere indirizzato al membro 

della rete più competente per le tematiche richieste.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK IN ITALIA

5 CONSORZI:

FRIEND EUROPE: Nord – Est

SIMPLER : Centro - Nord 

ALPS : Nord – Ovest

CINEMA : Centro

BRIDG€conomies : Centro-Sud
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PARTNERS

9 PARTNERS
• Unioncamere del Veneto (Coordinatore)
• Informest Consulting
• Aries Azienda Speciale - CCIAA Trieste
• Azienda Speciale I.TER - CCIAA Udine 
• ConCentro Azienda Speciale - CCIAA Pordenone
• Trentino Sviluppo
• Veneto Innovazione
• Consorzio AREA Scientifica e Tecnologica di Trieste
• ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, Energia e Ambiente

TARGET GROUP DIRETTI:
- 663.300 PMI (particolare attenzione viene data ai giovani imprenditori, imprenditoria femminile)

TARGET GROUP INDIRETTI:
- 250 Intermediari (Associazioni di categoria)
- 250 Economic operators, professionals, consultants 
- 1.030 Istituzioni regionali e locali
- 7 Università and 19 centri di ricerca
- 49 Distretti Regionali and 600 grandi imprese
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LE ATTIVITA’ DI EEN E DEL CONSORZIO FRIEND EUROPE

• Aiutare le imprese ad individuare potenziali partner commerciali e sviluppare la cooperazione fra 
PMI e accedere a nuovi mercati

• Fornire informazioni sulla legislazione, le politiche e i programmi comunitari
• Fornire assistenza alle PMI in ambito di finanziamenti europei e attività progettuale
• Promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico
• Fornire un canale di dialogo fra imprenditori e istituzioni europee
• Coinvolgimento delle PMI e degli attori locali nel processo di policy-making process, attraverso la 

trasmissione del loro feedback alla Commissione Europea e monitorando l’implementazione delle 
politiche dell’UE nel campo della competitività ed innovazione. 

Servizi di informazione
•• Informazioni sulle politiche, i programmi, i finanziamenti e la Informazioni sulle politiche, i programmi, i finanziamenti e la legislazione europealegislazione europea
- organizzazione di seminari
- strumenti di informazione: bollettino, sito web, articoli
- disseminazione di materiale informativo
- risposte ai quesiti delle imprese e dei privati (circa 4.500 quesiti l’anno)

https://www.youtube.com/user/enterpriseeurope#p/c/19D8E3EEDAB9DF71/23/-uR7D1outC0



10

HORIZON 2020



11

GRUPPI DI LAVORO APRE
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RISULTATI DEI 18 GRUPPI DI LAVORO TEMATICI:

• Attualmente sono iscritti al portale  Apre Veneto  520 utenti , di cui 248 piccole e 
medie imprese 272  utenti appartenenti al mondo della ricerca (tra cui i Soci APRE) 

http://www.eurosportelloveneto.it/apreveneto/apre/introduzione

TOTALE UTENTI ISCRITTI AL PORTALE APRE VENETO 
2013/2014

47%

53%

PMI

Ricerca
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GRUPPI DI LAVORO

• Si sono creati 24 gruppi progetto

• Al momento le persone coinvolte nei GRUPPI DI LAVORO  formati da aziende & 
centri di ricerca stanno lavorando a progetti che s i concentrano all’interno 
delle 6 macro aree sotto riportate

MACRO AREE PROGETTI IN CORSO - H2020

28%

9%

27%

9%

9%

9%

9%

RIFIUTI: RICICLO, RIUTILIZZO E
RIMPIEGO DEI MATERIALI GREZZI

TECNOLOGIE PER UN MIGLIOR
INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO:

NANOTECNOLOGIE, MATERIALI
AVANZATI E PRODUZIONE

SICUREZZA ALIMENTARE
SOSTENIBILE

SMART CITIES

EFFICENZA ENERGETICA NEGLI
EDIFICI

BIOTECNOLOGIE
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SME INSTRUMENT

• STRUMENTI PER LE PMI - Progetti che coinvolgono solo le aziende

• Al momento abbiamo traccia di 26 PMI che si sono at tivate per scrivere un progetto SME 
Instrument; 11 PMI si sono attivate per sviluppare un progetto e 15 lo stanno scrivendo.

MACRO AREE PROGETTI IN CORSO - STRUMENTI PER LE PMI

11%

22%

45%

22%
ICT

FOOD

NANOTECNOLOGIE, MATERIALI
AVANZATI, SPAZIO

ENERGIA

Da gennaio ad oggi abbiamo fornito aiuto e supporto a circa 320 aziende (media di 4- 5 al 
giorno, specie per SME Instrument.
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LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLO STRUMENTO PMI
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FASE 1
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DEFINIZIONE DI PMI

• SME:  small and medium-sized enterprises

I fattori determinanti per valutare se l’azienda rientra nella definizione di PMI sono:

• numero di dipendenti 

• fatturato o bilancio 

n.dipendenti fatturato       bilancio
PMI di medie dimensioni < 250                 ≤ € 50 m       ≤ € 43 m                                                           

PMI di dimensioni piccole < 50                    ≤€ 10 m        ≤ € 10 m

PMI definita micro < 10                   ≤ € 2 m         ≤ € 2 m
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SUGGERIMENTI PER SCRIVERE UN BUON PROGETTO
• 1) Verificare che l’obiettivo del work programma coincida con il vostro progetto.

2) Dimostrare che il vostro progetto è veramente innovativo, che è un modello di business replicabile in Europa,  
dimostrare di conoscere il  mercato in questione e descrivere un piano di commercializzazione convincente. 
È essenziale essere convincenti in ogni aspetto.

3) 4 valutatori verificheranno se la vostra proposta soddisfa i seguenti punti:
- tecnologia, conoscenza del mercato, piano di commercializzazione (dati, stime, costi, prezzi, esempi realistici,    

ecc…), aspetto finanziario.
- impatto, eccellenza, implementazione.

- verificare che la proposta sia ben bilanciata e approfondisca tutti gli aspetti richiesti e sopra menzionati.

4) IMPACT: dimostrare che il vostro progetto creerà nuovi posti di lavoro. Fare una proiezione di almeno 3 anni 
circa le vendite, il fatturato, numero di posti di lavoro creati. 
- dimostrare che il progetto  ha una dimensione europ ea o internazionale.  
- è molto importante descrivere come si intende proce dere per i diritti di proprietà intellettuale.

5) EXCELLENCE: dimostrare che il progetto ha le potenzialità per cambiare le dinamiche di mercato come sfida 
sociale. Dimostrare il valore aggiunto e perché è attuabile e migliore delle soluzioni esistenti. È’ importante 
descrivere le opportunità e che si conosce il rischio.

6) IMPLEMENTATION: è necessario riuscire a convincere il valutatore che riuscirete a raggiungere gli obiettivi, 
illustrando le competenze tecniche che avete per farlo, fornendo informazioni sulle vostre competenze 
commerciali.

Verranno valutati l’affidabilità del vostro team e d el vostro piano di lavoro. Scrivere come intendete 
organizzare il vostro team di lavoro, se intendete usufruire di competenze da parte di esterni per le competenze 
che mancano nella vostra azienda e spiegare cosa verrà fatto dagli esterni e che valore aggiunto porteranno. Il 
progetto deve rientrare in un quadro realistico. La proposta deve essere scritta in modo accattivante.
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COS’ È LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE
• Riguarda prodotti, opere o processi che danno a chi li ha ideati un vantaggio competitivo.
• 1) proprietà industriale – invenzioni (brevetti), marchi, disegni industriali, nuove varietà di piante e indicazioni 

geografiche di origine
• 2) opere artistiche protette da copyright – opere letterarie e artistiche, musica, programmi televisivi, software, 

banche dati, disegni architettonici, creazioni pubblicitarie e prodotti multimediali.
• 3) strategie commerciali: segreti commerciali, know how, impegni di riservatezza o produzione rapida.

BREVETTI: consentono di impedire a terzi di realizzare, utilizzare o vendere l’invenzione per un certo  periodo di 
tempo, a seconda del tipo.

MARCHI: proteggono il nome del prodotto, impedendo ad altre aziende di vendere un prodotto con lo stesso 
nome.

COPYRIGHT: informa il pubblico che l’autore intende controllare la produzione, distribuzione, esposizione o 
rappresentazione della sua opera. Il diritto d’autore viene riconosciuto automaticamente  senza bisogno di una 
registrazione formale. Il simbolo può essere usato da subito.

Per depositare un marchio o disegno a livello europeo è possibile rivolgersi all’ufficio per l’armonizzazione del 
mercato interno (UAMI) e all’ufficio europeo dei br evetti (UEB).
I diritti di proprietà intellettuale  tendono ancora  ad essere tutelati più dalla legislazione nazionale  che non 
da quella europea, difenderli in ciascun paese dell’UE può diventare complicato e costoso. 

È possibile risparmiare tempo e denaro tutelando la proprietà intellettuale a livello UE . In tal modo le innovazioni e 
creazioni sono protette in tutta Europa e possono diventare fonte di reddito.
Fare domanda e registrare un marchio costa 1050 €; facendo domanda on line si paga 900 €.

È possibile richiedere un brevetto nazionale all’ufficio brevetti del proprio Paese o un brevetto Europeo, tuttavia un 
brevetto europeo deve essere convalidato dall’ufficio brevetti nazionale di ciascun Paese in cui si richiede la tutela. 
A seconda della legislazione nazionale, occorre fornire traduzioni o pagare una tassa entro una certa scadenza.
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Guida ai fondi europei: http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

Chiara Bianchini
Unioncamere del Veneto – Eurosportello Veneto

Referente Sportello APRE VENETO

chiara.bianchini@ven.camcom.it
Tel: 041 0999411


