
 

 
The Supply Chain Resilience: nuova piattaforma di EEN per supportare le imprese in 

difficoltà  
 
L’Enterprise Europe Network (EEN) in collaborazione con la European Cluster Collaboration Platform 
e con il supoorto della Commissione Europea ha messo a punto The Supply Chain Resilience, una 
piattaforma con l’obiettivo di aiutare le aziende a conservare, ristrutturare o sostituire le catene di 
approvvigionamento esistenti, nonché a reperire materie prime, parti, componenti e/o beni 
(semi)finiti o servizi di cui hanno bisogno per continuare la produzione.  
 
Attraverso questa piattaforma sarà possibile registrare la propria azienda e connettersi con novi 
partner. L’obbiettivo dell’UE è quello di rafforzare la resilienza del mercato unico e costruire 
un’economia sostenibile, digitale e competitiva a livello globale.  
 
Al momento, infatti, una serie di sfide economiche, ambientali e sociali stanno mettendo a dura 
prova l’Europa. Tra queste troviamo la crisi in Ucraina che comportato un’interruzione della catena 
di approvvigionamento per molte imprese. Diventa quindi indispensabile andare ad agire a livello 
europeo in modo unito. Tuttavia, far ripartire l'economia dopo una pandemia e una recessione non 
è un compito facile. Tali cambiamenti richiedono un'azione immediata e sforzi congiunti a tutti i livelli 
e le parti interessate. 
 
Per affrontare questi problemi urgenti, la rete ha istituito una piattaforma di resilienza della catena 
di approvvigionamento. La rete Enterprise Europe Network e i cluster dell'UE giocano un ruolo 
essenziale nel mitigare le vulnerabilità delle catene di fornitura internazionali. Inoltre, migliorare la 
capacità degli imprenditori, delle imprese e delle società di riprendersi dalle crisi è fondamentale per 
la rapida ripresa e il successo futuro dell'Europa. 
 
La piattaforma creata servirà per le seguenti attività: 
 

➢ Pubblicare offerte per materie prime, parti, componenti e/o beni o servizi (semi)finiti 
 

➢ Promuovere le richieste delle aziende europee per sostenere le loro catene di fornitura 
 

➢ Far incontrare i fornitori internazionali con gli acquirenti di beni e servizi 
 

➢ Stabilire contatti transfrontalieri tra le imprese, le industrie, le organizzazioni di supporto, il 
mondo accademico, le parti interessate importanti e i decisori chiave 
 

Unirsi alla piattaforma è una preziosa opportunità non solo per entrare in contatto con la comunità 
commerciale internazionale, trovare nuovi partner per la collaborazione e identificare potenziali 
fornitori o acquirenti; ma anche per mostrare i propri progetti di maggior successo e partecipare al 
dibattito e alle iniziative per affrontare le vulnerabilità delle catene di fornitura internazionali. 
 
I settori coinvolti sono: Agroalimentare, Costruzione, Digitale, Elettronica, Industrie ad alta intensità 
energetica, Salute, Mobilità, Trasporto, Automotive, Materie prime, Energia Rinnovabile, Tessile. 
 

FONTE e LINK al testo originale: 
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/ 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/

