
een.ec.europa.eu

SME Instrument Support services -
Il coaching



een.ec.europa.eu 2

Fase 1:   concetto e 
valutazione della fattibilità

Input: 

Idea/Concept in "Business Plan I”

(~ 10 pages) 

Main Activities:

Feasibility of concept

Risk assessment

IP regime

Partner search

Design study

Pilot application

Output: elaborated "Business plan 

II"

Lump sum: around 50.000 €

~ 6 months

Fase 2:  R&D, dimostrazione, 
market replication

Input: 

"Business plan II" + "Description of 

activities under Phase 2" (~ 30 pp.)

Main Activities:

Development Prototyping 

Testing 

Piloting 

Miniaturisation 

Scaling-up 

Market replication

Output: investor-ready    

"Business plan III"

No direct fundingNo direct funding

Fase 3:     
Commercializzazione

Input: 

"Business plan III"

+

Opportunities:

'Quality label' for successful

Phase 1 & 2

Easier access to private finance

Support via networking, training, 

coaching, information, addressing 

i.a. IP management, knowledge 

sharing, dissemination

SME window in the EU financial 

facilities (debt facility and equity 

facility)

2

0,5-2,5 (5) M€ EC 

funding 

~ 12 to 24 months
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Coaching Service SME Instrument

• Chi può accedere:

Soltanto le PMI vincitrici dello SME Instrument

• In cosa consiste il servizio:

il KAM (Key Account Manager), esperto della rete EEN:
- assiste l’impresa nella scelta di un COACH che la guiderà nello 

sviluppo del progetto e nell’incrementare le possibilità di successo 
dello stesso

- assiste l’impresa nell’interazione con il COACH selezionato

• Coach pagato dalla Commissione Europea

Fase I -> 3 gg

Fase II -> 12 gg.



een.ec.europa.eu

Il Coach

• Chi è

� Esperti con una comprovata esperienza di almeno 5 anni nella 
gestione di dinamiche di business associate ad una crescita sostenuta, 
e comprovata esperienza nella gestione dell’innovazione nell’ambito 
delle PMI; 

� Network di contatti con expertise in un ampio raggio di attività di 
business; 

� Qualifiche rilevanti (inclusa l’iscrizione ad albi professionali).
� No consulenti con sola esperienza di progettazione comunitaria!

https://ec.europa.eu/easme/en/call-expression-interest-business-
coaches

• Obiettivi del coaching:

� Aumentare il potenziale commerciale e l’impatto della partecipazione 
della PMI allo strumento;

� Formare il management affinché sviluppi strategie di successo ad 
elevato potenziale di crescita

� Ottenere cambiamenti organizzativi reali al fine di aiutare le PMI a 
superare le barriere che si presenteranno dopo la fine del progetto
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Camera di commercio di Torino

Settore Innovazione e Bandi
ALPS ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Sportello APRE PIEMONTE 
Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino Italy
ph. 011 571 6321/2/5/        
h2020@to.camcom.it


