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 è il consorzio partecipato da: 
o Regione Emilia-Romagna 

o Università del territorio regionale 

o gli Enti pubblici nazionali di ricerca CNR, ENEA, INFN 

o il sistema regionale delle Camere di Commercio 
 

 insieme alle associazioni imprenditoriali promuove 
l’innovazione del territorio attraverso progetti di 
collaborazione ricerca e impresa, enti e istituzioni 
nazionali e internazionali 
 

 coordina la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna 
 

 favorisce la partecipazione delle imprese e del sistema 
regionale dell’innovazione ad iniziative e partenariati 
europei ed internazionali sui temi della ricerca e 
dell’innovazione 

Regione 

Impresa Ricerca 

ASTER 



ASTER: I SERVIZI PER L’ACCESSO AI FONDI EUROPEI 

INFORMAZIONE 
APPROFONDIMENTO 

ORIENTAMENTO E 
SUPPORTO 

 
NETWORKING E 

PARTNER SEARCH 
 

 
FORMAZIONE E 
PROMOZIONE 

 



 

ASTER  

 è socio APRE dal 2000  

 dal 2004 è Sportello di APRE per la regione Emilia-Romagna 

 ha ottenuto il riconoscimento di migliore sportello italiano 2008, 2014 e 2015 

 coordina e anima il Tavolo Soci APRE Emilia-Romagna 

 

SOCI APRE EMILIA-ROMAGNA 

• ASTER 

• UNIBO 

• UNIFE 

• UNIPR 

 

• UNIMORE 
• CNR 
• ENEA 
• INGV 

• WARRANT GROUP 
• GOLDEN GROUP 
• UNIPOL 

LO SPORTELLO 



LO SPORTELLO 
OBIETTIVI 

• MIGLIORARE IL TASSO DI SUCCESSO DEI PARTECIPANTI REGIONALI AI 
PROGRAMMI EUROPEI DI RICERCA E INNOVAZIONE 

• CREARE LE PIÙ AMPIE OCCASIONI DI COLLABORAZIONE A LIVELLO 
EUROPEO 

TARGET 

• IMPRESE, START UP, ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI  

• UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA 

• CENTRI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

ATTIVITÀ 

• INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO 

• ORIENTAMENTO E ASSISTENZA 

• FORMAZIONE E PROMOZIONE 

• NETWORKING E PARTNER SEARCH 



I SERVIZI DELLO SPORTELLO 

 
 

 Supporto/Orientamento (email, telefonica, incontri) rispetto a 

 struttura generale dei programmi e delle singole azioni 

 regole di partecipazione 

 strumenti di supporto alla partecipazione (Participant Portal, ect) 

 individuazione e segnalazione di esperti in progettazione europea (su richiesta) 

 individuazione e contatto con referenti ufficiali 

 Informazione, Approfondimento, Formazione e Promozione 
 segnalazioni tempestiva di bandi, documenti, eventi e informazioni su H2020 

 organizzazione di INFODAY, WORKSHOP, GIORNATE FORMATIVE 

 Notiziario Mensile Sportello APRE Emilia-Romagna 

 
 

 Networking e partner search 
 coordinamento risorsa ASTER a Bruxelles 

 partecipazione a reti 

 ricerca partner transnazionale 

ASTER svolge il ruolo di PUNTO DI CONTATTO REGIONALE DI APRE e si rivolge ad organismi 
regionali pubblici o privati - imprese, enti di ricerca, singoli ricercatori - interessati a 
partecipare ai programmi europei di ricerca e innovazione con SERVIZI GRATUITI di: 



I NUMERI DELLO SPORTELLO APRE ER (2015) 
SP
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• 850 assistenze individuali (450 a 158 imprese) 

• 123 incontri 

• 210 consulenze telefoniche 

• 517 consulenze via email 

• 3 giornate di formazione [16 nel 2014] 

• 27 iniziative (infodays, workshop e convegni) con 1.485 
partecipanti [44 nel 2014] 

 



FIRST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - è un servizio 
ideato da ASTER nel 1999 il cui obiettivo è fornire informazioni e approfondimenti 
relativamente alle opportunità e agli strumenti di incentivazione in materia di Ricerca e 
Innovazione 

 

 

 

attraverso 3 STRUMENTI: 

1. NEWSLETTER SETTIMANALE 

2. SITOWEB AGGIORNATO QUOTIDIANAMENTE 

3. TWITTER 

first.aster.it 



NEWSLETTER FIRST SETTIMANALE  

INFORMAZIONE: 

Per ricevere gratuitamente ogni settimana le informazioni più aggiornate 

 

Le informazioni sono: 

• PERSONALIZZATE, esclusivamente negli ambiti di interesse 
selezionati al momento dell'iscrizione 

• CONCISE, presentate in versione sintetica con titolo, abstract e 
link 

• COMPLETE, con link a documentazione ufficiale, modulistica, siti 
web di riferimento e schede di approfondimento 

 

http://first.aster.it/_aster_/registrazione 



ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER!  



LA NEWSLETTER 



SITO WEB FIRST  

INFORMAZIONE e APPROFONDIMENTO: 

Per conoscere ed approfondire le 
opportunità di finanza agevolata a livello 

europeo, nazionale e regionale 

 

• NEWS relative a bandi, eventi, ricerche 
partner, politiche e legislazioni 

• SCHEDE ILLUSTRATIVE sui contenuti, 
condizioni di partecipazione, procedure, 
documentazione di riferimento 
comprensiva di normativa, bandi e 
modulistica 

• FOCUS di approfondimento di programmi 
di finanziamento particolarmente articolati 

• VIDEO, PUBBLICAZIONI e brevi LEZIONI on 
line su temi di particolare rilievo per la 
comprensione dei programmi di 
finanziamento 

first.aster.it 



CERCA BANDI 



CERCA EVENTI 



APPROFONDIMENTI 



TWITTER FIRST  

INFORMAZIONE: 

Per segnalare tempestivamente le opportunità di finanza 
agevolata a livello europeo, nazionale e regionale 

@F1RST_ASTER 



I NUMERI DI FIRST 
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• 17.753 iscritti 

• oltre 1.500 news 
all’anno (di cui oltre 
1/3 su H2020) 

SI
TO

 W
EB

 

• 400.000 
visualizzazioni all’anno 

• 75 schede programma 

• 8 focus  

• 11 lezioni online 

• 6 dossier tematici 



SERVIZIO FIRST - UNIPR 



 

e-mail: apre@aster.it 
first.aster.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


