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sportello APRE-FVG Udine

APRE. che cos'è.
APRE è l'Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea.
Attraverso la rete dei suoi Soci e degli
Sportelli presenti su tutto il territorio
nazionale fornisce ad imprese, università,
enti di ricerca, enti pubblici e persone
fisiche informazioni, supporto e assistenza
per la partecipazione ai programmi di
ricerca e innovazione tecnologica finanziati
dall'Unione Europea, in particolare Horizon
2020

i punti di contatto nazionale
APRE ospita tutti i Punti di Contatto
Nazionale (NCP-National Contact Points)
di Horizon 2020 in Italia.

gli sportelli regionali
Per garantire la capillarità dei propri servizi
e promuovere la ricerca europea a livello
territoriale, APRE dispone di una rete di
Sportelli operativi a livello regionale,
ospitati e gestiti dai Soci APRE.
Gli Sportelli sono selezionati e formati in
base alla loro capacità e competenza nel
promuovere i programmi comunitari di
ricerca e sviluppo.

Friuli Innovazione
Sportello APRE Fvg-Udine
Dal 2004 lo Sportello APRE FVG Udine è
ospitato dal servizio Finanziamento alle
Imprese di Friuli Innovazione, che si pone
così come punto di contatto territoriale
soprattutto per aziende, ma anche per
amministrazioni pubbliche, enti,
ricercatori interessati a partecipare o
ricevere informazioni sui programmi di
finanziamento europei per la ricerca e
l'innovazione: tempistiche di apertura dei
bandi, modalità di partecipazione,
opportunità di cooperazione scientifica e
tecnologica eccetera.
Nello specifico, lo Sportello APRE FVG UDINE svolge le seguenti attività:
- assistenza telefonica, online e su
appuntamento;
- materiale specifico, riferimenti
normativi e modulistica;
- incontri informativi mirati (anche per
piccoli gruppi) con esperti nazionali in
merito alle tematiche specifiche del
programma Horizon 2020;
- Newsletter mensile relativa alle
opportunità di finanziamento regionali,
nazionali ed europee per la ricerca e
l'innovazione.

i Soci APRE del Fvg
I Soci APRE Friuli Venezia Giulia sono
AREA Science Park, Elettra Sincrotrone
Trieste, Friuli Innovazione, ICTP, ICGEB,
OGS, SISSA, Università degli Studi di
Trieste e Università degli Studi di Udine.
Insieme formano il Comitato APRE
regionale, i cui obiettivi sono:

- aumentare la condivisione e
l'informazione tra i Soci APRE a livello
intraregionale sulle rispettive attività;
- aumentare le interconnessioni tra
Università e Impresa;
- aumentare la partecipazione di imprese
e ricercatori del Friuli Venezia Giulia ai
progetti nell'ambito di Horizon 2020;
- organizzare eventi congiunti su
tematiche di interesse regionale di ricerca
e innovazione.

