
Lo Sportello APRE UMBRIA

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - è un'Associazione di Ricerca non profit che da 

oltre venticinque anni, in stretto collegamento con il Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), 

fornisce  ai propri associati come pure a imprese, enti pubblici, privati e persone fisiche, informazioni, 

supporto ed assistenza per la partecipazione ai programmi e alle iniziative di collaborazione nazionale ed 

europee  (oggi, con particolare riferimento ad Horizon 2020) nel campo della Ricerca, Sviluppo Tecnologico 

e Innovazione (RSTI) e del trasferimento dei risultati delle ricerche. APRE è sede dei Punti di Contatto 

Nazionale. 

APRE Umbria è lo Sportello territoriale di APRE che svolge attività di informazione, assistenza e formazione 

in materia di partecipazione ai programmi (segnatamente Horizon 2020) e alle iniziative di collaborazione 

nazionale ed europee nel campo della Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (RSTI) e del 

trasferimento dei risultati delle ricerche. Lo Sportello APRE Umbria è ospitato e gestito dall’Agenzia Umbria 

Ricerche ed è parte integrante di una rete di Sportelli territoriali che permette un contatto diretto con gli 

utenti, rafforzando la cooperazione tra istituzioni attive nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, 

promuovendo la ricerca europea a livello regionale. APRE Umbria si occupa, nello specifico, delle seguenti 

Aree di Attività: 

1. Attività di mappatura, ricerca e studio;

2. Azioni di animazione e diffusione territoriale per la disseminazione dei programmi europei e

nazionali di ricerca, sviluppo e innovazione;

3. Azioni di networking e formazione di personale;

4. Sostegno alla progettualità delle imprese appartenenti ai poli di innovazione umbri.

Lo Sportello coordina il Tavolo regionale dei Soci APRE che costituisce il contesto utile a rafforzare il sistema 

della comunicazione e cooperazione locale  tra istituzioni pubbliche e private attive nel settore della ricerca 

scientifica e tecnologica . 

Dal 2014 ha attivato il servizio “APRE Umbria Newsletter” inviata a cadenza periodica a una mailing list di 

circa 1700 indirizzi e-mail. 

CONTATTI: 

Fabrizio Billeri 

Segreteria, Documentazione e Comunicazione 

e-mail: segreteria@apreumbria.it

tel: 075 504 5373 - 5809

Qui di seguito alcuni documenti ed opportunità di finanziamento in tema 

Tecnologie Additive, nel programma Horizon 2020, scaricabili dal sito  

http://www.apreumbria.it/ 

• European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Digital Transformation Monitor. The disruptive nature of 3D printing. January 2017

• EFFRA. Factories 4.0 and Beyond. Recommendations for the work programme 18-19-20 of the

FoF PPP under Horizon 2020, Version: v30 – 12/09/2016

• FoFAM. Additive manufacturing roadmap: gaps and actions on market driven value chains

• 27 January 2017 Regional Innovation Monitor Plus 2016 Thematic Paper 4 - 3-D Printing,

Additive Manufacturing and Industrial Biotechnology

• CECIMO. European Additive Manufacturing Strategy 2017

• DT-NMBP-12-2019. Sustainable Nano-Fabrication, Deadline: 03 September 2019. Type CSA

https://www.aur-umbria.it/progetti_home.htm
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_The%20disruptive%20nature%20of%203D%20printing%20v1.pdf
https://www.effra.eu/sites/default/files/factories40_beyond_v31_public.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/sites/default/files/report/RIM%20Plus_3-D%20Printing%2C%20Additive%20Manufacturing%20and%20Industrial%20Biotechnology_Thematic%20paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-nmbp-12-2019
http://www.rm-platform.com/component/jdownloads/send/52-associated-projects/605-am-roadmap-2016?Itemid=0
https://www.aur-umbria.it/public/images/CECIMO_AM_European_Strategy_2017_LQ.pdf



