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 Serbia  
 South Korea  
 Switzerland  
Syria  

 Moldova  
 Montenegro  
 Norway  
 Russia  

 Iceland  
 Israel  
 Japan  
 Mexico 

La Camera di commercio di Torino è membro della rete europea
ENTERPRISE EUROPE NETWORK, creata dalla Commissione Europea nel 
2008, per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle imprese 
europee, in particolare delle PMI. 
La rete conta circa 600 organizzazioni in 63 paesi

http://een.ec.europa.eu

Romania  

Slovakia  
Slovenia  

Spain  

Sweden  

United Kingdom  

Latvia  

Lithuania  
Luxembourg  

Malta  

Netherlands  

Poland  

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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ALPS (www.alps-een.eu)

- Camera di 

commercio di Torino 

(coordinatore)
- Unioncamere Piemonte 

(Torino)

- Confindustria Piemonte 

(Torino)

- Regione Piemonte (Torino)

- Unioncamere Liguria 

(Genova)

- Regione Liguria (Genova)

FRIEND EUROPE (www.friendeurope.it)

BRIDG€conomies (www.bridgeconomies.eu)

SME2EU

SIMPLER (www.simplernet.it)

ELSE

RETE EEN ITALIA 2015-2020
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EEN ALPS …mi interessa?
È il punto locale di contatto della rete EEN

Supporta l’attività imprenditoriale delle PMI piemontesi, assistendole 
nello sviluppo delle attività a livello europeo e internazionale:  

• assistenza sulla normativa comunitaria 
• promozione opportunità di cooperazione internazionale
• assistenza su innovazione e trasferimento tecnologico
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EEN …servizi offerti
• Risposta ai quesiti presentati dalle imprese sulle principali tematiche 

comunitarie:
� Normativa comunitaria 
� Finanziamenti UE
� Ricerca e trasferimento tecnologico 

• Organizzazione di convegni e seminari, workshop su tematiche 
comunitarie di interesse per le imprese 

• Supporto nella redazione di proposte progettuali su finanziamenti UE 
(H2020, Interreg, Europa Creativa, …)

• Assistenza specialistica Individuale per SME Instrument H2020
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EEN …servizi offerti
• Ricerca partner: 

• Ricerca partner commerciali 
• Ricerca partner tecnologici 
• Per la realizzazione di progetti internazionali di RST (ricerca partner H2020)

• Feedback nei confronti della Commissione europea: azioni promosse a livello 
comunitario per migliorare il funzionamento del Mercato Unico comunitario sulla 
base dei pareri espressi da imprese e cittadini

• Organizzazione e promozione di missioni ed B2B tecnologici e commerciali in 
Italia e all’estero 

• Pubblicazione di guide online della collana "Unione europea. Istruzioni per l'uso”, 
strumenti di facile consultazione in cui le imprese possono trovare informazioni 
aggiornate sulle principali normative/finanziamenti di origine comunitaria

• Visite aziendali
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Enhancing Innovation Management 

Capacities

• Cos’è: un nuovo servizio di assistenza personalizzata per le 
imprese innovative offerto gratuitamente dalla rete EEN

• Obiettivo: rafforzamento delle capacità di gestione 
dell’innovazione

• Com’è strutturato il servizio:
� 1) Misurazione della performance e del posizionamento 

dell’azienda in termini di innovazione, attraverso un tool online 
riconosciuto a livello internazionale (Imp3rove)

� 2) Sviluppo di un piano d’azione volto a far emergere gli 
aspetti positivi e a superare le criticità evidenziate

� 3) Attuazione del piano d’azione con il supporto dei referenti 
EEN

� 4) report finale e ripetizione dell’assessment dopo un anno
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Enhancing Innovation Management 

Capacities

• Benefici per le imprese:

� Posizionamento competitivo dell’azienda individuato con criteri di 
trasparenza

� Valutazione trasparente dell’impatto della gestione dell’innovazione 
nella performance economica dell’azienda 

� Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento 
� Possibilità di ottenere un outlook preciso sulla situazione competitiva 

dei mercati di riferimento 
� Possibilità di ottenere report preciso sulla propria performance che 

può essere condiviso all’interno dell’azienda con lo scopo di 
migliorare il processo di innovazione 

� Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la propria 
situazione e incrementare la competitività

• Come accedere al servizio innovazione@to.camcom.it – 011 5716322-5
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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 6321/2/3/5/6        
h2020@to.camcom.it


