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COSA SONO

I Punti di Contatto Nazionale (NCP) 
di Horizon 2020 in Italia

La rete degli NCP è una struttura riconosciuta dalla 
Commissione europea, chiamata a fornire 

informazione e assistenza sui vari aspetti relativi al 
Programma Quadro ed è presente in tutti i 28 Stati 

membri e paesi associati ad  Horizon 2020 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92664/programme-pour-la-cooperation-scientifique-franco-danoise.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92664/programme-pour-la-cooperation-scientifique-franco-danoise.html


25+ anni di 

esperienza 

Ente di ricerca non profit 

1989
Nasce come “Task Force” del Ministero 
dell’Università e della Ricerca. 

MISSIONE 
 Promuovere e Supportare la Partecipazione Italiana ai

programmi europei di ricerca su sviluppo e innovazione

 Migliorare la “Qualità” della partecipazione italiana nei 
programmi europei di ricerca su sviluppo e innovazione. 

Chi li ospita in Italia?



APRE

Associazioni

industriali

Camere di 
Commercio

Parchi 
Scientifici

Università
Centri di 
ricerca

Enti pubblici

Finanza

Una rete di oltre 100 Soci

• 57 Università

• 37 Enti di Ricerca Pubblici / Privati

• 4 Finanza

• 4 Organismi del Sistema Camerale

• 8 Pubblica Amministrazione – Enti Locali

• 4 Associazioni di Categoria
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@APRE2015



Gli NCP in APRE offrono un servizio 
a titolo gratuito 

di informazione ed assistenza
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http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=272201
http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=272201
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Servizi APRE



Assistenza NCP

• Orientamento e individuazione del bando più adatto

• Suggerirvi le politiche di riferimento ( DG Energy, Directorate D-E).

• Lettura delle vostre proposte ( revisione e commenti  a sezione 1, 2 ,3 ,aspetti etici, ecc.) 

• supporto nel costruire il vostro piano finanziario 

• Fornirvi informazioni di tipo legale ( IPR, registrazioni al Participant Portal..) 

• Informarvi sui sistemi di ricerca di paesi, europei e non, attraverso i punti di contatto in loco 

• Ricerca Partner 

• Signposting: fare da ponte con i Punti di Contatto Nazionale di altri programmi europei (SANTE, 
IMI2, bilaterali ecc.)
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NUCL-EU 2020

• News
• Forum
• Partner Search tool
• Useful Guide

www.nucleu2020.eu

Gli NCP europei per EURATOM sono
riuniti nella rete di NUCL-EU 2020

Una vetrina di consultazione sulle
opportunità di finanziamento sui
Brokerage Event e sulla Ricerca
Partner

http://www.nucleu2020.eu/


•

• Informare sui Programmi EU.
• Supportare nella scrittura di proposte e il management di progetti.
• Strumento per la Ricerca Partner.
• Espressioni di Interesse – collegare potenziali partners.

• Trainings in diversi topics di interesse per la rete (e.g. Aspetti
finanziari, best practices,).

• Workshops con altre iniziative/programmi/reti.

• Eventi di networking (brokerage)
• Tranining tematici (scrittura di proposte, piattaforme tecnologiche,

work progamme, participant portal, ecc.)
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Strumento per la Ricerca Partner:

Potete pubblicare e cercare:

- Idee di progetti.

- Profili di ricerca.

http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/

http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/


APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

via Cavour, 71  - 00184 - Roma
website: http://www.apre.it

Tel. (+39) 06-48939993

Fax. (+39) 06-48902550
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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE!

I VOSTRI NCP per EURATOM
Bruno Mourenza 
mourenza@apre.it
Chiara Pocaterra 
pocaterra@apre.it

http://www.apre.it/
mailto:mourenza@apre.it
mailto:pocaterra@apre.it

