
Enterprise Europe Network

“L’impegno dell’Europa per le piccole e medie imprese”



La Missione

• Aiutare le aziende nell’identificare e cogliere 

le opportunità di business che vengono dall’Unione Europea

– sviluppo di nuovi prodotti

– accesso a nuovi mercati

DESTINATARI: 

imprese, soprattutto PMI, cluster, 

Istituti di Ricerca, Università, 

Istituzioni Pubbliche e private



La Struttura

La più grande rete di assistenza a sostegno

per accrescere il potenziale innovativo e competitivo 

delle PMI nel mercato europeo ed internazionale 



La Struttura

• composta da circa 600 organizzazioni e oltre 4.000 professionisti:

Agenzie di sviluppo, Associazioni, Camere di Commercio, Università e 

Centri di ricerca, Autorità locali, …

A chi si rivolge: 

imprese, soprattutto PMI, consorzi e associazioni di imprese, cluster, 

Istituti di Ricerca, Università, Istituzioni Pubbliche e private.

In Italia, 

5 Consorzi

In Toscana,

3 Organizzazioni



Obiettivi

supportare lo sviluppo a livello europeo delle PMI

� guidare le imprese ad una maggiore competitività e verso una più ampia 

dimensione europea ed internazionale;

� creare un mercato dei servizi dell’innovazione e dei brevetti; 

� garantire la maggiore prossimità dei servizi;

� garantire servizi omogenei e diffusi;

� accrescere la partecipazione delle imprese alle decisioni dell’Unione 

europea;

� garantire lo scambio della conoscenza tra i diversi soggetti che supportano 

le imprese.



Servizi

1. Trasferimento tecnologico

2. Accesso ai finanziamenti UE

3. Internazionalizzazione

4. Ricerca partner



Attività della Rete



1. Trasferimento tecnologico

• audit per individuare i fabbisogni della domanda, offerta di tecnologie e 

risultati di ricerca e sviluppo

• promozione di offerte e richieste di tecnologia locali e di quelli provenienti 

da altri paesi della rete

• assistenza alle negoziazioni internazionali 

• assistenza alla tutela della proprietà industriale



2. Accesso ai finanziamenti UE

• informazioni alle PMI sulle possibilità disponibili per la presentazione di 

progetti in partenariato con altri soggetti europei

• supporto nella individuazione e selezione di linee di finanziamento

• pubblicazione di newsletter e focus di approfondimento sui finanziamenti

• organizzazione di seminari di approfondimento



3. Internazionalizzazione

• assistenza in fiera

• incontri B2B

• servizi di ricerca di partner commerciali

• servizi di tutoraggio nelle trattative commerciali ed amministrative e nella 

gestione degli ordini dei partner esteri

• ricerche di mercato 



4. Ricerca partner

Attraverso la rete è possibile:

• richiedere profili aziendali, tecnologici e commerciali, provenienti dai 

paesi coinvolti nella rete

• segnalare il proprio profilo di cooperazione commerciale e tecnologica 

nelle apposite banche dati della Commissione Europea

• ricercare partner per progetti di ricerca comunitari

• ricevere informazioni su eventi di brokeraggio tecnologico e 

Business-to-Business

• partecipare a missioni o eventi di partenariato commerciali



Approfondimento internazionalizzazione

Descrizione e esemplificazione attività su:

• Intermediazione basata su Business Requests & Offers

– contenuti

– funzionamento

– esempi

• Missions for Growth

– B2B match

– esempi
DA  ELABORARE

PER EVENTO SIENA



www.een.ec.europa.eu

www.een-italia.eu

Valeria Vangelista

vangelista@eurosportello.eu

Marcello Traversi

traversi@eurosportello.eu


