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Giornata Informativa Nazionale Bio Based Industries 2020 –
Evento online. 24 Marzo 2020
L’evento nasce con l’obiettivo di informare la comunità italiana delle opportunità di finanziamento
della partnership pubblico privata in tema bio - industrie, il cui bando è previsto in pubblicazione
il prossimo 15 aprile con scadenza il 3 settembre 2020 per un budget indicativo di 87 milioni di €.
Aprirà i lavori un funzionario della BBI JU direttamente da Bruxelles che ci racconterà in dettaglio il
bando.
L'infoday si rivolge a tutti quegli enti che possono a vario titolo beneficiare del bando BBI 2020.
Università, centri di ricerca, PMI, grandi imprese, pubbliche amministrazioni sono invitati a
partecipare virtualmente all’ evento e interagire in diretta. I posti disponibili in diretta saranno 100.
l’info day BBI 2020 si terrà interamente online nella mattina del 24 Marzo.
Registrazione
La partecipazione è gratuita.
1. É necessario registrarsi qui per poter partecipare
2. Chi si registra deve compilare un brevissimo questionario online disponibile qui.
3. Vi sarà inviata conferma della vostra partecipazione il giorno 23 Marzo insieme al link alla
diretta.
Agenda è qui scaricabile.
Per maggiori informazioni https://www.apre.it/eventi/2020/i-semestre/infoday-bbi2020/ o
Contatto: Serena Borgna (borgna@apre.it) o segreteria@apre.it,
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Via Cavour, 71
00184 Roma
Tel. 0648939993
segreteria@apre.it
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Horizon 2020 Energy Efficiency
Apertura Bando 2020 per l'efficienza energetica!
Il Bando dispone di una capacità finanziaria di circa 64 milioni di € che sono stati stanziati dell'UE per
progetti di innovazione dell'efficienza energetica e di assorbimento del mercato.
Il termine per la presentazione delle domande è il 10 settembre 2020 (ore 17:00, ora di
Bruxelles).
Il finanziamento è concesso per le proposte presentate nei 10 topics riguardanti 5 settori principali: edifici,
finanza innovativa, autorità pubbliche, consumatori e servizi.
Il Bando è gestito dalla Executive Agency per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME).
Tutte le proposte di finanziamento di Horizon 2020 devono essere presentate tramite il portale dell'UE “EU’s
Funding and Tender Opportunities portal”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria (3A-PTA) di concerto con Sviluppumbria al Programma di Animazione
INNETWORK 2020 volto a “Creare un ambiente favorevole all’innovazione del sistema regionale attraverso la partecipazione a
piattaforme e a reti di specializzazione tecnologica”. Le azioni svolte da 3A PTA, nell’ambito del citato programma di animazione,
sono riconducibili ad attività di informazione, sensibilizzazione e supporto alle aziende umbre del settore Agrifood; la presente
newsletter costituisce un’azione di informazione sulle opportunità offerte dai bandi nazionali e comunitari.
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