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 MIDE in Sicily, Palermo 15 Maggio 2015 

La rete Enterprise Europe Network  

e i nuovi servizi per le PMI 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

Identità 

• La più vasta rete di supporto al mondo per le PMI 

e le start up con ambizioni internazionali 

• Una iniziativa della DG per il Mercato Interno, 

l’Industria e le PMI gestita dall’EASME (Executive 

Agency for SMEs); 

• Uno strumento chiave cofinanziato nell’ambito 

del Programma COSME Competitiveness of 

Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises attivo dal 2014 al 2020 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

Missione 

• Aiutare le aziende, le start up e chi si occupa di 

ricerca ad innovare e a crescere a livello 

internazionale 

 cogliendo le opportuità di business che vengono dall’Unione 

europea;  

 sviluppando business in nuovi mercati; 

 scambiando/trasferendo tecnologie innovative; 

 supportando i “clienti” perché abbiano accesso a 

finanziamenti e fondi dell’UE; 



Enterprise Europe Network   

ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

Cosa facciamo per voi e come  

• Uniamo la nostra expertise per gli aspetti relativi 

all’internazionalizzazione alla conoscenza locale 

con l’obiettivo di portare la vostra innovazione in 

nuovi mercati 

• Aiutiamo la vostra attività a crescere più 

velocemente attraverso un supporto 

personalizzato, nuove partnership commerciali e 

accesso a finanziamenti 



Enterprise Europe Network   

La più grande rete d’Europa di sostegno alle Piccole e Medie Imprese 

600 organizzazioni  in 54 Paesi 

4.000 professionisti esperti 

19,6 milioni di imprese (dato UE27) 

Paesi dell’ Unione Europea: 28 

Altri paesi: 27 



ALPS (www.alps-

europa.eu) 

- CCIAA Torino (coordinatore) 

- Unioncamere Piemonte (Torino) 

- Confindustria Piemonte (Torino) 

- Regione Piemonte (Torino) 

- Unioncamere Liguria (Genova) 

- Regione Liguria (Genova) 

FRIEND EUROPE (www.friendeurope.it) 

-  Unioncamere del Veneto (Venezia) (coordinatore) 

-  Veneto Innovazione (Venezia) 

-  ENEA (Venezia) 

-  AREA Science Park (Trieste) 

-  ARIES / Az. Speciale CCIAA Trieste 

-  ConCentro / Az. Speciale CCIAA Pordenone  

-  I.TER. / Az. Speciale CCIAA Udine 

-  Informest Consulting (Udine) 

-  TIS Innovation Park (Bolzano) 

-  Trentino Sviluppo (Rovereto - TN) 

 

BRIDG€conomies 

(www.bridgeconomies.eu) 

- Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Napoli 

(coordinatore) 

-  Agenzia di Sviluppo / Az. Speciale CCIAA Chieti 

-  CCIAA Teramo 

-  Unioncamere Basilicata (Potenza) 

-  ENEA (Portici – NA) 

-  Unioncamere Campania (Napoli) 

-  Unioncamere Calabria (Lamezia Terme) 

-  Consorzio SPIN (Rende – CS) 

-  Unioncamere Molise (Campobasso) 

-  Unioncamere Puglia (Bari) 

-  Consorzio Catania Ricerche (Catania) 

-  Consorzio ARCA (Palermo) 

-  Confindustria Sicilia (Palermo) 

SME2EU 

- PromoFirenze / Az. Speciale CCIAA Firenze 

(coordinatore) 

- Confindustria Toscana (Firenze) 

- Eurosportello Confesercenti (Firenze) 

- CCIAA Ascoli Piceno 

- Compagnia delle Opere di Pesaro Urbino 

- Centro Estero Umbria (Perugia, Terni) 

- Sviluppumbria (Perugia, Terni) 

SIMPLER (www.simplernet.it) 

-  Finlombarda Spa (Milano) (coordinatore) 

-  Innovhub-SSI / Az. Speciale  CCIAA Milano 

-  FAST (Milano) 

-  Unioncamere Lombardia (Milano) 

-  Confindustria Lombardia (Milano) 

-  CNA Lombardia (Milano) 

-  ASTER (Bologna) 

-  Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna) 

-  SIDI Eurosportello / Az. Speciale CCIAA 

Ravenna 

-  Confindustria Emilia-Romagna (Bologna) 

-  CNA Emilia Romagna (Bologna) 

-  ENEA (Bologna) 

ELSE 

-  Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma) 

(coordinatore) 

-  APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea) (Roma) 

-  BIC Lazio (Roma) 

-  Confcommercio (Roma) 

-  Unioncamere Lazio (Roma) 

-  Università di Roma «Tor Vergata»  

-  Sardegna Ricerche (Pula – CA) 

-  Confindustria Sardegna (Cagliari) 

RETE EEN ITALIA 2015-2020 

http://www.to.camcom.it/alpseuropa
http://www.to.camcom.it/alpseuropa
http://www.pie.camcom.it/innovazione
http://www.confindustria.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.alpsliguria.eu/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.eurosportelloveneto.it/
http://www.eurosportelloveneto.it/
http://www.venetoinnovazione.it/
http://www.enea.it/
http://www.area.trieste.it/
www.aries.ts.camcom.it
http://www.pn.camcom.it/
http://www.ud.camcom.it/
http://www.informestconsulting.it/
https://tis.bz.it/it
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.eurosportello.napoli.it/
http://www.eurosportello.napoli.it/
http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/
http://www.bas.camcom.it/
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.unioncamere.campania.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://een.consorziospin.it/
http://een.consorziospin.it/
http://een.consorziospin.it/
http://een.consorziospin.it/
http://www.mol.camcom.it/
http://www.unioncamerepuglia.it/
http://www.mediainnovation.it/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.promofirenze.com/
http://www.promofirenze.com/
http://www.promofirenze.com/
http://www.promofirenze.com/
http://www.confindustria.toscana.it/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportelloascoli.eu/
http://www.cdo.it/
http://www.centroesteroumbria.it/
http://www.cdo.it/
http://www.cdo.it/
http://www.umbriainnovazione.it/
http://www.finlombarda.it/
http://www.finlombarda.it/
http://www.finlombarda.it/
http://www.finlombarda.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.fast.mi.it/
http://www.lom.camcom.it/?/home
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.cnalombardia.it/
http://www.aster.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.confind.emr.it/
http://www.confind.emr.it/
http://www.confind.emr.it/
http://www.cnaemiliaromagna.it/
http://www.bologna.enea.it/
http://www.cnr.it/
http://www.cnr.it/
http://www.apre.it/
http://www.apre.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.confcommercio.it/
http://www.unioncamerelazio.it/
http://www.parcoscientifico.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.confindustriasardegna.it/code/index


• Consorzio ARCA (PA) 

• Confindustria Sicilia (PA) 

• Consorzio Catania Ricerche (CT) 
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Staff dedicato alle attività EEN 

Un gruppo con expertise complementari 
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Il framework dei servizi EEN 



Enterprise Europe Network   

    ARCA eroga gratuitamente servizi di: 

Ricerca partner  
Tecnologici e  
commerciali 

Disseminazione 
dei  

risultati della 
ricerca 

Definizione di profili 
tecnologici di ricerca 
partner e di business Organizzazione company 

mission e brokerage 
events 

Sostegno alla 
partecipazione ai 

programmi quadro 
(H2020). 

Supporto in  
materia di IPR 

Auditing  
e trasferimento  

tecnologico 

Valutazione della 
capacità di 
gestione 
dell’innovazione e 
KAM 
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L'Enterprise Europe Network vi aiuterà a 

capire come proteggere e sfruttare al meglio le 

idee e le tecnologie della vostra azienda. 

Supporto in  
materia di IPR 

Come 

Quando 

Tutte le volte che siete interessati a 

commercializzare all’estero una nuova idea, 

prodotto, servizio o processo 
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Tutte le volte che avete bisogno di capire come 

una determinata tecnologia o innovazione può 

completare la vostra attività o se il vostro 

prodotto o processo è maturo per il mercato 

internazionale 

 

 

 

Come 

Quando 

Auditing  
e trasferimento  

tecnologico 

 

Gli esperti della rete conducono insieme a voi  

un audit tecnologico, valutano le diverse 

opportunità e vi consigliano come procedere 
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Tutte le volte che si vuole espandere il business 

in un altro paese ed  è necessario trovare partner 

competenti e affidabili 

 

 

L'Enterprise Europe Network vi aiuterà a trovarli 

grazie al database proprietario che contiene 

migliaia di profili aziendali. Sarà sufficiente 

predisporre un vostro profilo cercando il miglior 

“match” possibile 

Come 

Quando 

Ricerca partner  
Tecnologici e  
commerciali 

 

Definizione di profili 
tecnologici di ricerca 
partner e di business 
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Tutte le volte che la partecipazione a un progetto 

di ricerca finanziato dall'Unione europea è un 

ottimo modo per aumentare la competitività della 

vostra azienda.  

 

L'Enterprise Europe Network vi aiuterà a 

identificare le vostre esigenze, il miglior bando e 

argomento e vi potrà connettere con i partner 

giusti per progetti di successo.   

Come 

Quando 

Sostegno alla 
partecipazione ai 

programmi quadro 
(H2020). 
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Tutte le volte che si hanno forti capacità di innovazione, 

così come un desiderio (e un potenziale) per crescere, ma 

non si hanno le capacità strategiche di gestione 

dell'innovazione per raggiungere questo obiettivo. 

 

 

 

Come 

Quando 

Valutazione 
della capacità di 
gestione 
dell’innovazione 

 

Analizzando i punti di forza e debolezza con riferimento al 

tema dell’innovazione; 

utilizzando una metodologia validata dall’EASME, agenzia 

della Commissione Europea;  

producendo un report dell’analisi effettuata (gaps and needs 

analysis) e un conseguente piano di azione (action plan); 

realizzando l’accompagnamento  nella fase di 

implementazione del piano predisposto e redigendo un report 

finale.  
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Tutte le volte che si è beneficiari dello Sme 

Instrument in fase 1 o in fase 2 e volete trarre il 

massimo vantaggio dallo sfruttamento del progetto 

di innovazione 

 

 

 

Come 

Quando 

KAM – Key 
Account 
Manager 

 

Aiutando le PMI a identificare il coach  giusto per 

l'azienda;  

collegando le PMI ai servizi di supporto aggiuntivi 

disponibili a livello regionale o nazionale;  

sostenendo le PMI attraverso le fasi dello SME 

Instrument. 
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Accesso a fonti finaziarie 

 Valutazione della situazione finanziaria dell’azienda e 

delle fonti di finanziamento: venture capital, aiuti 

pubblici, credito d’imposta 

Legislazione europea e standard 

 Informazioni su leggi europee che possono 

interessare l’attività e il business dell’azienda 
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SERVIZI DI FEEDBACK 

SME feedback: raccolta di informazioni spontanee su 
specifiche problematiche incontrate dalle imprese nel mercato 
interno, che permette un monitoraggio costante 
dell’applicazione della legislazione vigente e fornisce un input 
concreto per nuove iniziative politiche. 
 

Panel di imprese: interviste ad un gruppo di imprese per 
rilevare eventuali criticità derivanti dall’applicazione di una 
specifica normativa europea in vigore (o di una previsione di 
modifica della stessa) riguardante il funzionamento del 
mercato interno. 
 

La tua voce in Europa: punto unico di accesso ad una vasta 
gamma di consultazioni, discussioni, per partecipare 
attivamente al processo politico europeo. 
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EEN FA INCONTRARE LE IMPRESE 
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EEN PUO’ TRASFORMARE LE OPPORTUNITA’ IN 

ACCORDI 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

I CASI DI SUCCESSO 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

 

Dalla passione per lo sport alle generazione di 

una START UP 
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CASI DI SUCCESSO (1) 

Technological Cooperation: 

Appassionato di Kitesurf – Palermo 

 Partenership Proposal per trovare un’azienda in 

Europa capace e disposta a realizzare un prototipo di 

Kite. 

Espressione di Interesse:  

 Azienda produttrice di Kite – Francia 

Risultati a breve:  

 Accordo di produzione del prototipo.  

 Il prototipo verrà consegnato in questi giorni.  

 Creazione di una start up 

 Inizio delle produzione in Francia e continuazione in 

Italia 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

Da un progetto di ricerca alle generazione di 

uno SPIN OFF 

 

 

  

 + =+ =
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Cooperazione per attività di ricerca: 
 

Dipartimento universitario:  Architettura – Palermo 

 partecipazione al bando energia 7PQ come capofila di 

un “Collaborative Project”. Ricerca partner 

 

Espressione di Interesse:  

 iMAT– PMI - Spagna 

  

Risultato: 

 Inserimento dell’azienda spagnola nel partenariato e 

presentazione del progetto con capofila il Dipartimento 

di Architettura 

 

CASI DI SUCCESSO (2) 



Enterprise Europe Network   

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Dalla passione per il mare alla co-progettazione 

lavorando insieme 
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Cooperazione per servizi tecnologici: 
 

Impresa:  Yam – Palermo 

 ha progettato Maribelle615 una barca, un ibrido gommone-vela. 

Esperienza e capacità tecniche di progettazione  

 

Espressione di Interesse:  

 Alexis Daras imprenditore- Grecia 

  

Risultato: 

 Yam fornisce a Daras servizi di progettazione per la realizzazione 

di Penteconter, il rifacimento di un’mbarcazione storica 

 

  

CASI DI SUCCESSO (3) 
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COME ACCEDERE AI SERVIZI GRATUITI 

PER SAPERNE DI PIÙ: 

 
www.bridgeconomies.eu 

 

www.enterprise-europe-network-italia.eu  

 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

 

tramite i partners della rete 

http://www.bridgeconomies.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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Grazie 

Anna Sangiorgi 

asangiorgi@consorzioarca.it 
 


