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STORIA & PRESENTE

▪ APRE nasce nel 1989 con il nome Task Force Ricerca Europea, su 
iniziativa dell’allora MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica) e di alcuni organismi pubblici e privati, per 
rispondere alla crescente domanda di informazione sui Programmi 
europei di ricerca.

▪ Dal 1990 opera come associazione senza scopo di lucro con finalità di 
interesse pubblico, per offrire supporto gratuito a chiunque ne faccia 
richiesta.

▪ 2021: Attualmente conta oltre 150 soci, tra i principali attori R&I nel 
panorama nazionale, 14 sportelli regionali e 1 sede a Bruxelles.





▪ APRE ospita i Punti di Contatto Nazionale italiani (NCP) all’interno dei
team di competenza per ciascun programma di Horizon Europe.

▪ Sono nominati dal MUR su richiesta della Commissione europea. 
Costituiti come rete internazionale, hanno rapporti diretti con le 
Direzioni generali della Commissione europea.

▪ NCPs saranno coinvolti nelle reti degli NCP con scopo e attività 
transnazionali  che disegneranno servizi per gli stakeolders

▪ BRIDGE2HE è un progetto europeo “ponte” tra i due programmi, dove 
potrete trovare informazioni utili anche per i partecipanti

http://www.horizoneuropencpportal.eu/




SERVIZI DI INFORMAZIONE 

https://apre.it/wp-content/uploads/2021/04/guida-Horizon-Europe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5wfqFRf7erk&list=PLvL-xZ1Pm1GaRbcpxh8KgmsZLi0YWTnNt&index=2


SERVIZI DI INFORMAZIONE 

https://apre.it/pubblicazioni/apre-libreria/aprebrief/


APRE BACKSTAGE  &  APRE L&F IN PILLS



INFO SUI BANDI – BANDI APERTI



PUBBLICAZIONI APRE 



ASSISTENZA

▪ APRE garantisce supporto agli attori del sistema italiano di R&I che 
vogliono partecipare ai bandi Horizon Europe. L’Agenzia mette a 
disposizione la sua esperienza trentennale e l’assistenza gratuita di 
personale specializzato.

▪ L’assistenza su Horizon Europe è parte della mission dell’Agenzia che 
ospita dal 2007 i Punti di Contatto Nazionale del Programma Quadro 
europeo ed i team tematici.



ASSISTENZA SU: 

▪ Bandi Horizon Europe

▪ Sottoprogrammi Horizon Europe (obiettivi e politiche)

▪ Strumenti finanziari

▪ Procedure amministrative, contrattuali e di rendicontazione

▪ Preparazione della proposta (formulario e lettura della proposta)

▪ Preparazione della proposta progettuale fin dalla concezione dell’idea

▪ Ricerca di partner di progetto a livello nazionale e internazionale



IL RUOLO DEI TEAM DI COMPETENZA TEMATICI A SUPPORTO NELLE 
VARIE FASI 

CHI

Contatta il 
competence team in 
APRE per la tua area 
di interesse 

DISCUTERE

Il piano di lavoro e 
il topic per 
comprenderlo a 
pieno

ESPLORARE

Chi sono gli attori 
chiave dell’area di 
interesse 

COSTRUIRE

Il concept del 
progetto con un 
ottima partnership

SCRIVERE
La proposta non 
perdendo di vista 
gli aspetti verticali e  
trasversali, 
curandola nei 
minimi dettagli.



Come richiedere assistenza - Horizon Europe (apre.it)

https://horizoneurope.apre.it/come-richiedere-assistenza/



