
Enterprise Europe Network 
Gli strumenti finanziari a sostegno 

dell’innovazione



COSME - Access to Markets
Enterprise Europe Network

• Enterprise Europe Network è nata come iniziativa di DG 
Impresa ed Industria della Commissione Europea. E’ uno 
strumento chiave nato nell’ambito del Programma Quadro 
Europeo per la competitività ed Innovazione (CIP 2007-
2013), che mirava a supportare le PMI nella loro crescita e nelle 
attività di innovazione. 

• L’Agenzia Esecutiva per la Piccola Media Impresa (EASME) 
è responsabile per la gestione del network oggi rientra nel 
programma COSME. 

http://een.ec.europa.eu/
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• Più di  600 ORGANIZZAZIONI in più di 48 Paesi
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• Target: imprese in particolare PMI, associazioni di categoria, 
distretti, centri di ricerca, aziende di consulenza, professionisti, 
istituzioni regionali/locali

• Enterprise Europe Network offre una vasta gamma di servizi per 
le PMI europee, con soluzioni personalizzate 

• Applicazione del concetto “one-stop shop”/“no wrong door ”: 
ogni azienda o attore locale può ricevere assistenza ed 
informazioni da partner EEN più vicino a lui o essere indirizzato 
al membro della rete più competente per le tematiche richieste. 
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OBIETTIVO PRIMARIO
Fornire un servizio integrato alle PMI al fine di 

sostenere Innovazione e competitività

I partner della rete mirano a svolgere un ruolo pro-attivo
nell’erogazione di informazione e nel supporto ai suoi 

stakeholders



Enterprise Europe Network 2008-2014

• Nel periodo  2008-2014 la rete è stata co- finanziata dal programma CIP e 
coordinata dall’Agenzia Esecutiva per la Competitività e l’Innovazione (EACI)

• Nasce dalla fusione di 2 reti istituzionali consolidatesi in Europa a partire dalla 
fine degli anni 80 e cioè gli «Euro Info Centres» e  gli «Innovation Relais 
Centres»

• A livello italiano nel 2008 si sono costituiti 5 consorzi multi-regionali, che 
hanno raggruppato ex EIC e IRC con un forte coordinamento, prevedendo 
anche attività co-gestite nell’arco dei 7 anni di attività.

• Concetto di one stop shop per  imprese, cittadini ed enti locali su tematiche 
europee in un ottica di progressiva integrazione delle varie reti europee

• Ha costituito una rete di organizzazioni ed esperti su più di 40 Paesi europei e 
Paesi terzi, strutturata sotto forma di consorzi locali



6 CONSORZI:

FRIEND EUROPE: North – East

SIMPLER : Center - North 

ALPS : North – West

SME2EU : Center

BRIDG€conomies : Center-South

ELSE: Sardinia and Lazio



IL CONSORZIO FRIEND EUROPE 2015-2020

COPERTURA TERRITORIALE: Triveneto

DURATA: 2015-2020



PARTNERS 2015-2020
9 Partners
• Unioncamere del Veneto (Coordinatore)
• Informest Consulting

• Aries Azienda Speciale - CCIAA Trieste

• Azienda Speciale I.TER - CCIAA Udine 
• ConCentro Azienda Speciale - CCIAA Pordenone

• Trentino Sviluppo

• TIS Technology Park
• Veneto Innovazione

• Consorzio AREA Scientifica e Tecnologica di 
Trieste

• ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, Energia e 
Ambiente



La rete nel periodo 2015 -2020

• Beneficiari: organizzazioni a supporto delle PMI, associazioni di 
imprese, enti intermediari, agenzie di sviluppo regionale, agenzie per 
l’innovazione, enti di ricerca, università

• Target: imprese in particolare PMI, associazioni di categoria, distretti, 
centri di ricerca, aziende di consulenza, professionisti, istituzioni 
regionali/locali

• Obiettivo della rete: facilitare l’accesso delle imprese in particolare le 
PMI nel mercato europeo ed internazionale, fornire servizi di supporto 
all’innovazione, alla crescita e al business per rafforzare la 
competitività e la sostenibilità delle imprese europee. 
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Le attività
AttivitAttivitàà legate ai servizilegate ai servizi

• Servizi di informazione, supporto ed assistenza

• Servizi per lo sviluppo di partenariati transnazionali in ambito di 
cooperazione commerciale, tecnologica, innovazione e ricerca

• Attività di consultazione su normativa europea

• Attività specialistiche in ambito di supporto all’innovazione (Horizon2020)

AttivitAttivitàà trasversalitrasversali

• Promozione del Network e attività di comunicazione

• Network building e rafforzamento del Network
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ConsultazioniInnovazione e 
trasferimento tecnologico

Informazione e 
formazione

Servizi di 
ricerca partner

• seminari

• workshop

• convegni

•Training

• Risposte quesiti

• banca dati 
utenti

•Più di 10.000 
profili 
commerciali 
tecnologici e di 
ricerca

• Brokerage e 
missioni 
commerciali

• Businss review

• Audit tecnologici

• Servizi consulenza IPR

• consulenza contrattuale e 
legislativa

• Assistenza per la 
partecipazione a progetti UE

• Opportunità di 
finanziamento

• consultazioni

• panel
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La rete ha inoltre il ruolo di promuovere la partecipazione 
delle imprese al programma Horizon 2020 ed in particolare a 
partecipare all’SME Instrument cooperando con i national
contact points.



http://een.ec.europa.eu /



GRAZIE PER LGRAZIE PER L ’’ATTENZIONEATTENZIONE
dott.ssa Stefania De Santidott.ssa Stefania De Santi

Unioncamere del Veneto Unioncamere del Veneto -- Eurosportello Eurosportello 
Via delle Industrie, 19/DVia delle Industrie, 19/D

30175, Venezia Marghera30175, Venezia Marghera
Tel. +39 041 0999411Tel. +39 041 0999411

www.eurosportelloveneto.it
stefania.desanti@eurosportelloveneto.it

http://ec.europa.eu/cip/cosme


