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La rete Enterprise Europe Network è una realtà mondiale:

 diffusa in oltre 50 Paesi (UE e extra UE)

 600 centri selezionati dalla Commissione Europea

 oltre 3.000 esperti del settore



La rete opera attraverso:

• Associazioni Industriali

• Camere di commercio

• Agenzie regionali per lo

sviluppo

• Centri tecnologici

universitari

selezionati dalla Commissione 

Europea



Il Consorzio ALPS comprende:

• Confindustria Piemonte

• Camera di commercio di Torino

• Unioncamere Piemonte (e azienda speciale Val

d’Aosta)

• Regione Piemonte

• Unioncamere Liguria

• Regione Liguria



10 ANNI DELLA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK



Gli sportelli della rete Enterprise Europe Network 

supportano gratuitamente le imprese, in particolare 

PMI, con l’obiettivo di  promuovere percorsi di:

 internazionalizzazione

 innovazione

 trasferimento tecnologico



COME?

Offrendo i seguenti servizi

 Assistenza per l’accesso ai programmi europei e

finanziamenti comunitari;

 Eventi di matchmaking tra imprese (B2B), company

mission e servizio di ricerca partner internazionale;

 Sviluppo Innovation Management per PMI;

 Key Account Management (KAM) per beneficiari SME 

Instrument;

 Assistenza normativa (es. Reach)



DATABASE DELLE OPPORTUNITÀ DI 

PARTNERSHIP

 Il Partnering Opportunities Database - POD permette di

diffondere, gratuitamente, a livello internazionale, una ricerca o

una offerta di partenariato commerciale, tecnologico o di ricerca

nell’ambito dei programmi europei (H2020, ad esempio)

avvalendosi dei nodi EEN presenti nei paesi coperti dalla rete;

 23.000 profili – europei ed extraeuropei - sono al momento

disponibili e consultabili all’interno del database;

 Il database è altamente sicuro: il POD è gestito dalla

Commissione europea ed è accessibile unicamente alla rete

Enterprise Europe Network;

 Le ricerche e offerte di partnership sono inseriti partendo dalle

informazioni fornite dalle imprese nel loro profilo di cooperazione,

solo e soltanto avvalendosi del supporto di un nodo EEN (bottom –

up)



Destinato alle imprese che

 ricercano agenti, distributori, Business Offer

accordi di joint venture, produzione

 propongono accordi Business Request

di rappresentanza commerciale

 offrono tecnologia Technology Offer

 ricercano tecnologia Technology Request

 ricercano partner Research and Development Request

per la partecipazione a progetti

di ricerca nell’ambito di programmi europei

DATABASE DELLE OPPORTUNITÀ DI 

PARTNERSHIP



https://een.ec.europa.eu/

https://een.ec.europa.eu/


DATABASE DELLE OPPORTUNITÀ DI 

PARTNERSHIP



DATABASE DELLE OPPORTUNITÀ DI 

PARTNERSHIP







Per richiedere ulteriori 

dettagli ed essere 

ricontattati per dettagli 

sul profilo individuato,  

selezionare 

Confindustria 

Piemonte

DATABASE DELLE OPPORTUNITÀ DI 

PARTNERSHIP



La rete EEN fornisce supporto diretto ad un

selezionato numero di imprese del territorio ad elevato

potenziale di crescita.

Obiettivo: rafforzare le capacità di gestione

dell’innovazione e stimolare una crescita più rapida,

anche in vista di una futura partecipazione a bandi di

finanziamento europeo.

Servizio offerto dall’Enterprise Europe Network: esperto

di innovazione messo a disposizione per 9 giorni per

ogni PMI selezionata.

ASSESSMENT

INNOVATION MANAGEMENT



Utilizzo di strumenti accreditati basati sullo

standard tecnico CEN TS 16555-1 che fornisce

una guida per stabilire e mantenere attivo un

sistema di gestione dell’innovazione (IMS –

Innovation Management System).

 Dal 2014 è in uso il tool sviluppato

da AT Kearney https://www.improve-innovation.eu

 Il servizio, gratuito per l’impresa, ha un valore

commerciale pari a 3.200 euro

ASSESSMENT

INNOVATION MANAGEMENT

https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/


 Alle imprese non è chiesta nessuna

rendicontazione/report, ma solo di certificare l’effettivo

svolgimento del supporto offerto.

 E’ uno strumento di benchmarking: l’analisi fornisce

all’impresa un confronto con i principali competitor di

settore

 Basato sull’analisi di 5 parametri:
 Innovation strategy

 Innovation organisation and culture

 Innovation lifecycle

 Enabling factors

 Innovation management success

ASSESSMENT

INNOVATION MANAGEMENT



Il servizio prevede le seguenti FASI OPERATIVE:

 Colloquio di circa 3 ore per la misurazione della 

performance e del posizionamento dell’azienda in 

termini di innovazione

 restituzione dell’evaluation report IMPROVE e 

relativa puntuale analisi dei dati

 sviluppo di un piano d’azione volto a valorizzare gli 

aspetti positivi e a superare le criticità evidenziate in 

termini di gestione dell'innovazione

ASSESSMENT

INNOVATION MANAGEMENT



Esempio



 Confindustria Piemonte è operativa dal 2014.

 A maggio 2018 sono state auditate oltre 30 imprese

su tutto il territorio piemontese

 Settori di appartenenza: ict, agrofood, biotech,

chimico farmaceutico, automazione industriale,

valvolame, componentistica settore automotive,

lavorazione materie plastiche, chimica per il tessile

 Dimensioni: dalle start-up alle medie/grandi imprese



www.confindustria.piemonte.it/europa-een

een@confindustria.piemonte.it

Telefono: 011-549246

Info:

RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

http://een.ec.europa.eu/


