
 

                      

INAUGURATA A TORINO LA SETTIMANA DEGLI EEN DAYS 
DEDICATA ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 

 
Oltre 250 aziende ed enti di ricerca hanno partecipato oggi a Torino al seminario "La 
programmazione comunitaria 2014-2020: quali opportunità per le imprese?” 
organizzato da Camera di commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Confindustria 
Piemonte e Finpiemonte, per conoscere gli strumenti della nuova programmazione 
europea 2014-2020, i finanziamenti previsti, e avere informazioni su brevetti, nuove 
tecnologie, innovazione di business e di prodotto, progettazione europea, opportunità per le 
start-up.  
Il seminario è stato l’evento di apertura degli EEN Days, una settimana (dal 25 al 30 
novembre) di oltre 50 appuntamenti in 19 regioni e 40 città: seminari, workshop, eventi 
B2B organizzati dai partner italiani dell’Enterprise Europe Network (EEN) all’interno della 
Settimana europea delle PMI, interamente dedicati alle imprese e alle loro potenzialità di 
crescita, innovazione, internazionalizzazione. Il calendario di tutti gli appuntamenti in Piemonte 
e nelle altre regioni italiane è scaricabile dal sito www.eendays.it. 
 
Durante l’incontro, rappresentanti della Commissione Europea e di EACI (Agenzia 
esecutiva per la Competitività e l'Innovazione) hanno illustrato la nuova programmazione 
comunitaria 2014-2020, in particolare per quel che riguarda i programmi COSME e Horizon 
2020. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per rilanciare la Conferenza annuale di 
EEN 2014, che il 15 e il 16 ottobre prossimi trasformerà Torino e il Piemonte nel cuore 
dell’Europa a sostegno dell’impresa. 
 
“I programmi europei Horizon 2020 e Cosme insieme mettono a disposizione una cifra di oltre 
80 miliardi di euro in 7 anni: un’opportunità unica per finanziare la ricerca, l’innovazione, 
l’internazionalizzazione e l’accesso al credito delle PMI - ha sottolineato Alessandro Barberis, 
Presidente della Camera di commercio di Torino -. La rete EEN, che oggi ha scelto Torino come 
tappa di partenza per un road show di oltre 50 eventi in tutta Italia, è a disposizione per 
fornire alle imprese locali servizi gratuiti di consulenza per cogliere questo tipo di possibilità, 
anche in partnership con aziende estere. È un servizio che funziona: lo dimostrano i 68 accordi 
siglati in due anni, grazie al nostro consorzio attivo nel Nord Ovest d’Italia, e le numerose 
storie di successo che i nostri imprenditori possono testimoniare. Torino, poi, sarà ancora al 
centro dell’Europa nell’ottobre 2014, quando ospiteremo qui la Conferenza Annuale della rete 
EEN mondiale”. 
 
“Internazionalizzazione e innovazione sono due parole chiave per la competitività delle imprese 
e, di riflesso, di tutto il territorio: l’attività svolta dal nostro Consorzio ALPS EEN è quindi 
fondamentale per sostenere le Pmi nel loro percorso di sviluppo, attraverso un’assistenza 
specialistica sulle opportunità di finanziamento del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi 
europei 2014-20120 e sull’individuazione di potenziali partner esteri – commenta Ferruccio 
Dardanello, Presidente di Unioncamere Piemonte -. La collaborazione sinergica tra le 



 

                      

istituzioni che hanno dato vita a questa partnership si dimostra ancora una volta vincente, 
conferendo al nostro territorio un ruolo da protagonista: infatti, il nostro capoluogo regionale 
non solo ha aperto la settimana degli EEN Days, ma si appresta ad ospitare nel 2014 la 
Conferenza Annuale dell’Enterprise Europe Network, un evento internazionale di assoluto 
rilievo che favorirà ulteriormente le sinergie fra le aziende del sistema Piemonte e le realtà 
imprenditoriali europee”. 
 
Commenta Gianfranco Carbonato, Presidente di Confindustria Piemonte: “La nostra ultima 
indagine congiunturale non autorizza eccessive speranze sui tempi di avvio della ripresa, anche 
se i principali indicatori mostrano un trend in crescita. In questa perdurante situazione 
economica, il grande sforzo delle imprese per uscire dalla crisi deve necessariamente essere 
affiancato da un deciso cambio di passo nelle politiche europee e nazionali per dare maggiore 
sostegno alla crescita ed agli investimenti. Auspichiamo che vada in questa direzione 
l’imminente avvio del periodo di programmazione 2014-2020 dei Fondi europei e che il nostro 
Paese e le nostre imprese sappiano cogliere in modo incisivo le grandi opportunità che ne 
deriveranno. Inoltre, i grandi Programmi Europei a gestione diretta, se ne verranno 
adeguatamente definite finalità, ambiti e modalità di partecipazione, potranno rappresentare 
una straordinaria occasione di investimento e crescita per il mondo delle imprese, se si pensa, 
ad esempio, che Horizon 2020 stanzierà oltre 70 miliardi di euro nei prossimi sette anni, 
destinati al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione. Anche pensando a queste 
opportunità, siamo particolarmente soddisfatti della conferma di Torino quale sede per ospitare 
la conferenza annuale dell’Enterprise Europe Network della Commissione Europea, ad ottobre 
2014, nell’ambito del semestre italiano di presidenza UE”. 
 
 

LA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK – EEN 
Costituita nel 2008 dalla Commissione Europea per sostenere la competitività e 
l’innovazione, l’Enterprise Europe Network è la più estesa rete di assistenza gratuita alle 
imprese, presente in oltre 50 Paesi attraverso 600 organizzazioni. Fornisce assistenza su 
finanziamenti e normative comunitarie, ricerca partner per collaborazioni internazionali 
in ambito commerciale, tecnologico e di ricerca.  
EEN opera in Italia attraverso più di 50 partner (Camere di commercio, organizzazioni 
imprenditoriali - tra cui Confindustria, Confcommercio, Confesercenti -, centri di ricerca e di 
promozione dell’innovazione  - tra cui CNR, ENEA, APRE -, Università, enti di sviluppo 
territoriale), organizzati territorialmente in 5 consorzi.  
 
Il punto di riferimento per il nord-ovest è il Consorzio ALPS, che copre i territori di Liguria, 
Piemonte e Valle d’Aosta. Ne fanno parte la Camera di commercio di Torino, 
Unioncamere Piemonte, Confindustria Piemonte, Finpiemonte, Unioncamere Liguria e 
Attiva srl (società in house della Chambre Valdôtaine). 
 
 



 

                      

Il crescente interesse delle PMI per i servizi offerti dal network della Commissione Europea è 
testimoniato dai dati riferiti al biennio 2011-2012 per l’area Piemonte-Liguria-Valle 
d’Aosta: 
 

• hanno partecipato alle iniziative di informazione, consulenza e promozione 
organizzate dal Consorzio ALPS 9.421 operatori (di cui 7.277 piemontesi) 

• 598 operatori (487 piemontesi) hanno preso parte a missioni ed eventi B2B 

• si sono svolti 1.308 incontri d’affari one to one tra operatori locali e stranieri in 
occasione di B2B e missioni; di questi, 1.040 hanno coinvolto imprese piemontesi 

• 1.616 (1.179 per il solo Piemonte) i servizi specialistici in materia di 
internazionalizzazione e innovazione erogati (tutela della proprietà intellettuale, 
brevetti, audit tecnologici, ricerca partner stranieri, indagini di mercato, business 
review, ricerca finanziamenti) 

• sono stati conclusi 68 accordi di cooperazione tra operatori locali e stranieri, di cui 
10 in ambito commerciale, 11 in ambito tecnologico e 47 nel campo della ricerca per la 
partecipazione al 7° Programma Quadro; 61 di questi accordi hanno coinvolto imprese 
piemontesi (10 in ambito commerciale, 10 in ambito tecnologico e 41 nel campo della 
ricerca) 

 
 

I PROGRAMMI HORIZON 2020 E COSME 
Horizon 2020 è il nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione. Gode di 
una copertura di bilancio di quasi 80 miliardi di euro (circa il 30% in più in termini reali 
rispetto al quadro attuale) e occupa un posto centrale nella strategia dell’UE per il rilancio della 
crescita e dell'occupazione.  
Il focus principale di Horizon 2020 sarà quello di colmare il divario tra ricerca e mercato, 
aiutando le imprese innovative a trasformare le loro scoperte tecnologiche in prodotti che 
abbiano un reale potenziale commerciale. Il programma, incentrato sulla cooperazione 
internazionale, destina per il periodo 2014-2020 oltre 6 miliardi di euro (il 30% in più 
rispetto ai livelli attuali) alle azioni Marie Skłodowska - Curie, permettendo così all’UE di 
sostenere più di 65 000 ricercatori. Nel periodo 2014-2020 l’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) riceverà 2,7 miliardi di euro per rafforzare il legame tra insegnamento 
superiore, ricerca e imprese, per sostenere la creazione di nuove imprese e per creare 
opportunità di formazioni specializzate postlaurea  
Horizon 2020 darà impulso a centri di eccellenza della ricerca in Europa, come il Consiglio 
europeo della ricerca, rafforzerà la leadership industriale nel campo dell’innovazione, anche 
con investimenti in tecnologie fondamentali, estenderà l'accesso al capitale e il sostegno alle 
PMI, contribuirà ad affrontare grandi sfide sociali quali i cambiamenti climatici e 
l’invecchiamento demografico, a sviluppare i trasporti e la mobilità sostenibili, a rendere meno 
care le energie rinnovabili, a garantire alimenti più sicuri. 



 

                      

COSME è il primo programma dell'UE destinato nello specifico alle PMI, che 
rappresentano circa il 99% delle attività imprenditoriali europee e forniscono i due terzi dei 
posti di lavoro del settore privato. Gode di una copertura di 2,3 miliardi di euro per 
promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, facilitandone l'ingresso nel mercato 
fuori e dentro l’Unione attraverso un accesso agevolato al credito grazie a garanzie sui prestiti 
e capitale di rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 25 novembre 2013 
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