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Enterprise Europe Network

Rete europea creata nel 2008 dalla Commissione Europea
per sostenere la competitività e l’innovazione

delle PMI europee

Servizi per le PMI:

� Informazione, competitività e internazionalizzazione

� Innovazione e trasferimento tecnologico

� Partecipazione delle PMI ai programmi UE



Enterprise Europe Network nel Mondo

• Supporta la ricerca transnazionale e la 
cooperazione tecnologica e
commerciale

• Creato nel 2008 dalla Commissione
Europea nell’ambito del Competitiveness Europea nell’ambito del Competitiveness 
and Innovation Programme (CIP)

• Si articola in circa 600 punti di contatto 
dislocati in 50 Paesi (Ue27, Extra UE 
come: Turchia, Croazia, Egitto,Israele, 
Russia, Siria, Svizzera, USA, Cile)

Presente in :

� 50 Paesi

� 600 punti 

� aiutiamo il tuo business in: 

� Europa
� Medio Oriente
� Asia

� Africa
� Nord America
� Latino America



ALPS

(www.alps-europa.eu)

Il consorzio del Nord-Ovest

In Piemonte 4 punti:

FRIEND EUROPE
(www.friendeurope.it)

SME2EU

SIMPLER
(www.simplernet.it)

Enterprise Europe Network in Italia

� 6 Consorzi 

� 56 punti 

In Piemonte 4 punti:

• Unioncamere Piemonte

• Camera di commercio di 
Torino

• Confindustria Piemonte

• Regione Piemonte

BRIDG€conomies
(www.bridgeconomies.eu)

SME2EU

(www.sme2eu.eu)

ELSE

(www.eenelse.it)



Il consorzio ALPS Enterprise Europe Network

� É il vostro punto di contatto locale della rete Enterprise Europe Network 

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

● promuove opportunità di cooperazioni internazionali

● supporta l’innovazione e il trasferimento tecnologico● supporta l’innovazione e il trasferimento tecnologico

● sostiene la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione

● assiste nell’accedere ai mercati internazionali

● aiuta a identificare le normative e standard tecnici internazionali

● informa sulle principali politiche e programmi europei



Voglio identificare partner

all’estero per promuovere/ricerca

soluzioni tecnologiche o 

Pubblicazione 
di un profilo 
tecnologico 
nella banca 
dati europea

Eventi di 

Promuove opportunità di cooperazioni internazionali

soluzioni tecnologiche o 

prodotti innovativi

Missioni 
imprenditoriali

Eventi di 
brokeraggio



Banca dati opportunità di collaborazione 

Partnering Opportunities

Contiene 23000 profili di 
cooperazione:

• Opportunità di trasferimento 
tecnologico internazionaletecnologico internazionale

• Ricerca Partner per progetti di 
ricerca e innovazione EU

• Opportunità di collaborazioni 
commerciali internazionali 



ECOBUILD & RESOURCE Matchmaking 2016

Dove? Londra - UK
Quando? 8-10 Marzo 2016
Cosa? Facilitare incontro tra operatori del settore edilizia ed efficienza energetica 

I numeri: 
204 aziende iscritte di 23 paesi diversi - 513 incontri realizzati 

114 possibili collaborazioni - 13 collaborazioni siglate

Eventi di partenariato dedicati

114 possibili collaborazioni - 13 collaborazioni siglate

La partecipazione piemontese:
7 aziende - 21 incontri realizzati

follow up sulle collaborazioni in corso 



� Identificazione dello strumento più adatto:

• Fondi Regionali
• Fondi Europei

� Accompagnamento nelle prime fasi di preparazione de
proposta:

• pre-screening idea progettuale
(in collaborazione con APRE per H2020)

Partecipazione delle PMI a progetti di ricerca e innovazione 

(in collaborazione con APRE per H2020)
• problematiche legate a Participant Portal
• documentazione necessaria
• orientamento alla compilazione

� Ricerca partner internazionale

� Pre-valutazione proposte progettuali



� Valutazione delle capacità di innovazione delle PMI

• Realizzata attraverso la Piattaforma Improve
• Sviluppata da Commissione EU e ATKearney

� Restituzione di un report di benchmark

• Quadro delle capacità di gestione 
dell’innovazione rispetto a un gruppo di aziende

Gestione dell’innovazione nelle PMI

dell’innovazione rispetto a un gruppo di aziende
dello stesso settore

� Definizione di un piano d’azione per migliorare 
la capacità di gestione dell’innovazione

� Monitoraggio e accompagnamento nella 
realizzazione delle attività previste dal piano



ALPS – ENTERPRISE EUROPE NETWORK : 
http://www.alps-europa.eu

Official Enterprise Europe Network website: 
http://een.ec.europa.eu/

Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/



Il progetto STEEEP

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European 
Commission are responsible for any use that may be made of the information contained 
therein.

E’ un progetto finanziato dall’Unione europea 
nell’ambito del programma Intelligent Energy for 
Europe che ha l’obiettivo di offrire a 18  PMI che 
hanno risposto ad invito pubblico  informazioni e 

strumenti ad hoc per la valutazione e il 
miglioramento dell’efficienza energetica. 



Azioni previste da Steeep

• Audit aziendale: Unioncamere Piemonte ha realizzato una
prima visita in azienda con un esperto del settore energetico
per verificare la gestione energetica della PMI e per
identificare le misure per l’efficientamento;

• Analisi e valutazione dati: Unioncamere Piemonte e gli altri
partners europei confronteranno i dati delle 630 PMI europeepartners europei confronteranno i dati delle 630 PMI europee
partecipanti all’analisi. I dati saranno trattati in forma anonima.
Verranno individuate le imprese con le migliori pratiche
riguardanti l’innovazione;

• Organizzazione di workshop e incontri formativi: le PMI
saranno invitate a partecipare ad un workshop di mezza
giornata sull’uso dei tool energetici, l’adozione di misure di
risparmio e focus tematici con la scopo di verificare il corretto
svolgimento del progetto;



Benefici per le imprese

• Risparmio sui costi
• Aumento competitività (riduzione dei costi per i 

clienti)
• Maggiori informazioni sulle imprese • Maggiori informazioni sulle imprese 

- pianificazione strategica e opportunità di miglioramento 

• Riduzione del rischio 
• Motivazione dei dipendenti 
• Immagine



La responsabilità per il contenuto di questa presentazione è degli autori. Esso non riflette necessariamente l'opinione dell'Unione 
Europea. Né il EASME né la Commissione Europea sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.


