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La rete Europea che aiuta le 

PMI a crescere, innovarsi e 

internazionalizzarsi
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NEL MONDO
600 organizzazioni distribuite in oltre 50 Paesi:

• 28 Paesi UE

• Norvegia, Islanda, Svizzera

• Bosnia, Montenegro, ex Repubblica Yugoslava di 
Macedonia, Serbia, Albania, Moldavia, Turchia, Ucraina, 
Russia.

• Altri Paesi terzi: Messico, USA, Canada, Cile, Egitto, 
Israele, Marocco, Tunisia, Armenia, Cina, India, Giappone, 
Sud Corea, Brasile, Argentina 
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Organizzazioni
quali 

Associazioni 
Industriali, Camere 

di commercio, 
Agenzie regionali 
per lo sviluppo, 

Centri tecnologici 
universitari 
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Direzione   Generale 

GROW

della Commissione Europea

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.ht

m

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
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Periodo 2014-2020 

Circa € 2.300 milioni

Programma Competitività delle PMI 

COSME 
(Competitiveness of small and medium-sized enterprises – SMEs) 

€ 336 milioni per Servizi EEN
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FRIEND EUROPE
- Unioncamere del Veneto (Venezia) (coordinatore)

- Veneto Innovazione (Venezia)

- ENEA (Venezia)

- AREA Science Park (Trieste)

- ARIES / Az. Speciale CCIAA Trieste

- ConCentro / Az. Speciale CCIAA Pordenone 

- I.TER. / Az. Speciale CCIAA Udine

- Informest Consulting (Gorizia)

- TIS Innovation Park (Bolzano)

- Trentino Sviluppo (Rovereto - TN)

http://www.een-italia.eu/

ALPS
- CCIAA Torino (coordinatore)

- Unioncamere Piemonte (Torino)

- Confindustria Piemonte (Torino)

- Regione Piemonte (Torino)

- Unioncamere Liguria (Genova)

- Regione Liguria (Genova)

SME2EU

- PromoFirenze / Az. Speciale CCIAA Firenze (coordinatore)

- Confindustria Toscana (Firenze)

- Eurosportello Confesercenti (Firenze)

- CCIAA Ascoli Piceno

- Compagnia delle Opere di Pesaro Urbino

- Sviluppumbria (Perugia, Terni)

ELSE
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma) (coordinatore)

- APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) (Roma)

- BIC Lazio (Roma)

- Confcommercio (Roma)

- Unioncamere Lazio (Roma)

- Università di Roma «Tor Vergata»

- Sardegna Ricerche (Pula – CA)

- Confindustria Sardegna (Cagliari)

SIMPLER
- Finlombarda Spa (Milano) (coordinatore)

- Innovhub-SSI / Az. Speciale  CCIAA Milano

- FAST (Milano)

- Unioncamere Lombardia (Milano)

- Confindustria Lombardia (Milano)

- CNA Lombardia (Milano)

- ASTER (Bologna)

- Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)

- SIDI Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Ravenna

- Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)

- CNA Emilia Romagna (Bologna)

- ENEA (Bologna) BRIDG€conomies
- Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Napoli (coordinatore)

- Agenzia di Sviluppo / Az. Speciale CCIAA Chieti

- CCIAA Teramo

- Unioncamere Basilicata (Potenza)

- ENEA (Portici – NA)

- Unioncamere Campania (Napoli)

- Unioncamere Calabria (Lamezia Terme)

- Consorzio SPIN (Rende – CS)

- Unioncamere Molise (Campobasso)

- Unioncamere Puglia (Bari)

- Consorzio Catania Ricerche (Catania)

- Consorzio ARCA (Palermo)

- Confindustria Sicilia (Palermo)

http://www.eurosportelloveneto.it/
http://www.venetoinnovazione.it/
http://www.enea.it/
http://www.area.trieste.it/
www.aries.ts.camcom.it
http://www.pn.camcom.it/
http://www.ud.camcom.it/
http://www.informestconsulting.it/
https://tis.bz.it/it
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.to.camcom.it/alpseuropa
http://www.pie.camcom.it/innovazione
http://www.confindustria.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.alpsliguria.eu/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.promofirenze.com/
http://www.confindustria.toscana.it/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportelloascoli.eu/
http://www.cdo.it/
http://www.umbriainnovazione.it/
http://www.cnr.it/
http://www.apre.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.confcommercio.it/
http://www.unioncamerelazio.it/
http://www.parcoscientifico.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.confindustriasardegna.it/code/index
http://www.finlombarda.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.fast.mi.it/
http://www.lom.camcom.it/?/home
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.cnalombardia.it/
http://www.aster.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.confind.emr.it/
http://www.cnaemiliaromagna.it/
http://www.bologna.enea.it/
http://www.eurosportello.napoli.it/
http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/
http://www.bas.camcom.it/
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.unioncamere.campania.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://een.consorziospin.it/
http://www.mol.camcom.it/
http://www.unioncamerepuglia.it/
http://www.mediainnovation.it/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.confindustriasicilia.it/


een.ec.europa.eu

IN  ITALIA
Oltre 50 organizzazioni raggruppate in 6

Consorzi:
 ALPS (Nord-Ovest)

 SIMPLER (Nord-Centro)

 FRIEND EUROPE (Nord-Est)

 SME2EU (Toscana, Marche e Umbria) 

 ELSE (Lazio e Sardegna)

 BRIDGE €CONOMIES (Sud)
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SERVIZI 

1.Servizi di informazione 

2.Servizi di innovazione e trasferimento tecnologico 

e di conoscenze

3.Servizi per l’internazionalizzazione e la 

cooperazione tra imprese 

4. Servizi che incoraggiano la partecipazione delle 

PMI ai Programmi di  ricerca e sviluppo 

tecnologico
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1.1 Servizi di informazione e 

assistenza

• Legislazione e politiche dell’Unione Europea

• Opportunità di finanziamento

• Creazione di nuove imprese e sviluppo di idee 

innovative

• Programmi di ricerca e relativi bandi

tramite organizzazione di convegni, workshop e 

seminari su temi di specifico interesse
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1.2 Consultazioni europee

•Raccolta di opinioni dagli imprenditori

•Raccolta di problematiche che le imprese incontrano 

all’interno del mercato europeo e nei Paesi Terzi 

Le segnalazioni delle PMI vengono trasmesse alla Commissione UE:

•elimina inefficienze del mercato unico
•progetta ed attua politiche verso le PMI
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2. Servizi di innovazione e trasferimento 

tecnologico

• Diffusione di informazioni sulle opportunità di scambio di 

tecnologia

• Individuazione/qualificazione della domanda/offerta di 

tecnologia

• Identificazione di tecnologie appropriate e di partner 

tecnologici 

• Assistenza nella fase di negoziazione della tecnologia
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3. Servizi di cooperazione ed 

internazionalizzazione

• Informazioni ed assistenza alle imprese che vogliono 

lavorare in mercati esteri

• Ricerca di partner esteri

• Organizzazione di incontri bilaterali gratuiti di natura 

commerciale e tecnologica in Italia e all’estero 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEv

ents

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
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Partnering Opportunities Database

• Opportunità esclusiva della rete Enterprise Europe 

Network 

• Ricerca di partner esteri al fine di siglare nuovi accordi 

commerciali, tecnologici e presentare progetti europei

• Gratuito per le imprese

• Profilo resta valido per 12 mesi per permettere una 

ricerca di partenariato estero di lungo periodo 

• Dati sensibili rimangono confidenziali (nome 

dell’impresa e persona di riferimento) e scambiati tra gli 

uffici EEN
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4. Servizi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

Servizi di Informazione  e Assistenza

che incoraggiano la presentazione di progetti  

o la partecipazione delle PMI come partner 

nei bandi europei di ricerca e sviluppo tecnologico
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http://een.ec.europa.eu/

http://www.een-italia.eu/

http://een.sme2eu.it/

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.een-italia.eu/
http://een.sme2eu.it/
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Per info:

Marina Cecilia Sereni

m.sereni@sviluppumbria.it

Rita Dedola

r.dedola@sviluppumbria.it

http://www.sviluppumbria.it/-/een-enterprise-europe-network

Contact us

Follow us at

PLACE PARTNER’S LOGO HERE

mailto:m.sereni@sviluppumbria.it
mailto:r.dedola@sviluppumbria.it

