
APRE - Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea

La Commissione Europea offre opportunità di finanziamento 
per progetti di ricerca realizzati da imprese, università e 
amministrazioni. Per chi sviluppa un progetto può essere 
difficile individuare la linea di supporto finanziario più 
adeguata e ottenere informazioni tempestive.

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea è un ente privato di ricerca no profit sostenuto 
da oltre 100 istituzioni pubbliche e private italiane, che 
da più di 20 anni favorisce la partecipazione italiana ai 
programmi di ricerca promossi dall’UE e a iniziative 
internazionali nel campo della R&S e dell’innovazione 
tecnologica.

L’Agenzia conta su una solida rete di relazioni nazionali 
e internazionali e, su indicazione del MIUR, ospita per 
l’Italia i Punti di Contatto Nazionale per Horizon 2020, 

il programma quadro europeo per finanziare la Ricerca e 
l’Innovazione nel periodo 2014 – 2020.

Lo Sportello APRE Calabria della 
Rete Regionale dell’Innovazione

Per favorire la diffusione delle informazioni anche a 
livello territoriale APRE dispone, inoltre, di una rete di 
sportelli regionali.

Lo Sportello APRE Calabria della Rete Regionale 
dell’Innovazione promosso da CalabriaInnova, è un 
punto di accesso diretto ai servizi di APRE: sostiene tutti 
coloro che intendono presentare proposte di progetti di 
ricerca e iniziative di cooperazione internazionale attra-
verso servizi di informazione, assistenza e formazione.



I servizi dello Sportello APRE Calabria

          
 Informazione

APRE Calabria è canale privilegiato per le informazioni su 
Horizon 2020 e sulle fasi specifiche e nodali, come apertura 
dei bandi e modalità di partecipazione. 
Offre inoltre informazioni sulle opportunità di cooperazione 
scientifica e tecnologica e sui risultati della ricerca comunitaria.

I servizi vengono offerti attraverso diversi canali:
•   incontri individuali presso lo Sportello APRE Calabria
•   incontri presso le imprese e i ricercatori
•   giornate informative e formative
•   dossier informativi mensili e mailing mirate per specifiche 

aree d’interesse

 
 Assistenza 

Le imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati 
possono avvalersi dell’assistenza di APRE Calabria per verifi-
care le idee progettuali e trasformarle in progetti concreti, in 
linea con i requisiti e le procedure stabilite dalla Commissio-
ne Europea, attraverso i seguenti servizi:

•  individuazione delle opportunità di finanziamento più adeguate 
•   screening della proposta di progetto
•   verifica dei requisiti di eleggibilità
•   ricerca partner

 
 Formazione

Per ottenere i finanziamenti e gestire efficacemente progetti 
di notevole complessità, è cruciale saper presentare e articolare 
le candidature in modo ottimale.
 
Per questo le attività di formazione hanno un ruolo fondamentale 
tra i servizi di APRE Calabria, che organizza periodicamente 
workshop e seminari mirati su Horizon 2020 e sulla predi-
sposizione di proposte, in collaborazione con APRE, con i 
National Contact Point e con tutti i soci APRE attivi in Calabria.

Per maggiori informazioni 
e per richiedere un incontro:

Sportello APRE Calabria
aprecalabria@calabriainnova.it

monica.filice@calabriainnova.it
vera.tomaino@calabriainnova.it

www.calabriainnova.it


