L’esperienza del progetto
regionale pilota 2021:
vantaggi e limiti

Biella, 20 maggio 2022

Rossella Riva – Confindustria Piemonte EEN

Confindustria Piemonte e l’Europa
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Inquadramento progettuale: la rete EEN
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The Enterprise
Europe Network
is a key
instrument in the
EU's strategy to
boost growth and
jobs.

Launched in
February 2008 by
the Commission’s
DG GROW
(previously
"Enterprise and
Industry" ENTR)

Co-financed under
the EU's COSME
and HORIZON
2020 funding
programmes encouraging
competitiveness
and innovation of
European SMEs

Total funding of
over 180
million EURO
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La rete EEN in Europa e nel mondo

La rete EEN è presente in :
✓oltre 60 Paesi - UE ed extra UE

✓ oltre 600 centri selezionati dalla Commissione Europea

Albania
Armenia
Argentina
Austria
Belgium
Belarus
Bosnia and
Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Cameroon
Canada
Chile
China
Croatia
Cyprus
Czech
Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kosovo

Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
New Zealand
Nigeria
North Macedonia
Norway
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
The Netherlands
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Uruguay
USA
Vietnam
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In Italia
La rete è presente in Italia attraverso 6 consorzi che riuniscono:
Associazioni Industriali
Camere di commercio
Agenzie regionali per lo sviluppo
Centri tecnologici universitari

•
•
•
•

Il Consorzio ALPS (Nord-Ovest Italia) riunisce
Confindustria Piemonte &:

•

CCIAA Torino (coordinatore)

•

Unioncamere Piemonte & Sportello SPIN2

•

Torino Wireless

•

WTC Genova

•

Camera di Commercio Riviere di Liguria

•

Regione Liguria
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Il sistema Confindustria nella rete EEN

Alla rete aderiscono
7 Rappresentanze regionali
di Confindustria:

•

Confindustria Piemonte

•

Confindustria Lombardia

•

Confindustria Emilia Romagna

•

Confindustria Veneto (New)

•

Confindustria Toscana

•

Confindustria Sardegna

•

Sicindustria
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Il mandato
May 5th, 2021
Updating the 2020 Industrial Strategy: towards a stronger Single Market for Europe's
recovery
SMEs can profit from the green transition but need advice and financial support to make
Access to finance and funding
the most out of it. The Enterprise Europe Network is already putting in place
Sustainability Advisors to provide dedicated advice to SMEs and these will be fully in
place as of 2022.

Brokerage events

Company missions
Company missions

Partnership database

Brokerage events
Partnership database

Advice on EU laws and
standards
Market intelligence

Technology transfer

IPR expertise

Technology transfer

2021-2027
EU MFF
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Il progetto pilota
Confindustria Piemonte:
*2020:
il
Presidente
di
Confindustria Piemonte Marco Gay
delega Marco Piccolo (UI Torino) al
tema della sostenibilità
*2021: avvio del gruppo regionale
di
lavoro
sulla
sostenibilità,
partecipato
da
funzionari
e
imprenditori nominati dalle 8
Associazioni territoriali

Commissione europea – DGROW
& Single Market programme:
* Nuovo Mandato dal 2021 al 2027:
SMEs can profit from the green
Access to finance
and funding
transition
but need
advice and
financial support to make the most
out of it. The Enterprise Europe
Network is already putting in place
Sustainability Advisors in 2021 to
provide dedicated advice to SMEs
and these will be fully in place as of
2022.

Nel 2021 si è quindi svolto il progetto pilota di Confindustria Piemonte nell’ambito della rete
Enterprise Europe Network, che ha coinvolto 15 imprese localizzate nell’intero territorio
regionale, che hanno beneficiato dell’assessment gratuito, erogato attraverso il metodo
Imp3rove.
***
Il progetto
cofinanziato
Partnership
database sull’Innovation Management e la collaborazione pilota con Kearney/ Imp3rove
Academy è terminata il 31.12.2021.
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Dalla gestione dell’innovazione ….
❑ Dal 2014 al 2020 Confindustria Piemonte, grazie al progetto cofinanziato da Horizon
2020 nell’ambito della rete EEN, ha offerto gratuitamente alle PMI il servizio EIMC –
Enhancing Innovation Management Capacity - per 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.
Access to finance and funding

❑ Confindustria Piemonte dal 2014 è partner nell’erogazione del servizio, avvalendosi del
tool Imp3rove, sviluppato dall’AT Kearney utilizzato da tutti i partners EEN europei
❖ Il tool è uno strumento di benchmarking: l’analisi fornisce all’impresa un confronto con i
principali competitors di settore, basandosi su 5 parametri dell’innovazione.
Brokerage events

Dal 2014 ad oggi

6.874 aziende auditate
Company missions
Partnership database

Partnershipevents
database
Brokerage

Dall’EIMC ………………al CSN
IPR expertise

Technology transfer
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…. All’innovazione in chiave sostenibile: il CSN
I 17 Goals nell’architettura del Corporate Sustainability Navigator
Le 4 dimensioni
individuate da
Imp3rove:
•

•
•
•

Sostenibilità
economica
Sostenibilità
sociale
Sostenibilità
ambientale
Gestione dello
Company missions
sviluppo
sostenibile
Partnership database

Partnershipevents
database
Brokerage

Access to finance and funding

Advice on EU laws and
standards
Market intelligence
IPR expertise

Technology transfer
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L’assessment

Il CSN indica le prestazioni
dell’azienda – attuali e a tendere Access to finance and funding
rispetto al benchmark selezionato
e i champions di riferimento,
secondo
le
4
dimensioni
individuate e una scala di impegno
che va da 0 a 4:

Company missions
Company missions

Advice on EU laws and
standards

•
•
•
•

No engagement
Basic engagement
Investment
Integration

Partnership database

Partnershipevents
database
Brokerage

IPR expertise
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Le aziende aderenti

Popolazione
Confindustria
Piemonte

❖ 15 aziende «auditate»:
Alessandria (2)
Asti (3)
Biella (4)
Cuneo (2)
Ivrea (2)
Torino (1)
VCO (1)

Popolazione
Database
CSN

Partnershipevents
database
Brokerage

Settore

Dimensione

Access to finance and funding

PICCOLA
MEDIA
GRANDE

❖ Da 28 (8/02) a 300 (31/12)
aziende profilate
❖ Classe C: 52% circa
❖ Paesi: Italia, Germania,
Turchia, Spagna, Austria;
altri paesi europei
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I risultati

Access to finance and funding

Company missions

Partnershipevents
database
Brokerage

Technology transfer
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Alcune best practice rilevate

Global Goal 4 = Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti
Global Goal 11 = Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
Access to finance and funding
duraturi e sostenibili
***Alessandria: Infrastrutture in condivisione con ITS;
Academy interne

Global Goal 14 = Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Company missions

Global Goal 17 = Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

Partnership database

***Biella: “Wool Recycle Eco System” per il recupero
delle sostanze oleose dal mare e dagli oceani

Partnershipevents
database
Brokerage
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Le considerazioni finali

I limiti:

I vantaggi:
•

Introduzione al tema della sostenibilità a 360°,
proponendo una impostazione e un linguaggio
comuni

•

Approccio olistico: tutte le dimensioni sono
egualmente rilevanti

•

la declinazione nelle 3 dimensioni + 1 fornisce
una chiave di lettura per approcciarsi ad un
tema così ampio.

•

Emerge che pressoché tutte le aziende
intervistate sono familiari con il concetto di
sostenbilità economica ed ambientale e hanno
già avviato, più o meno consapevolmente,
iniziative di sostenibilità sociale.

•

Non è uno strumento somministrabile su
larga scala

Access to finance and funding

•

Non è possibile listare in ordine di priorità
taluni SDGs rispetto ad altri ma tutti
concorrono all’assessment

•

Il database contiene ancora un numero
limitato di confronto, per settore e per paese

•

L’assenza di dati/indicatori pone dei limiti
sulla comparabilità dei risultati.

Partnership database
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Le prospettive
Nel dicembre 2021 Confindustria Piemonte presenta domanda di adesione
al Global Compact
Diffusione dello strumento SDG Action Manager, promosso dal Global Compact delle Nazioni Unite e B Lab a
partire
dal 2020.
Access to finance and funding
L'UN Global Compact Network Italia ha siglato un Memorandum of Understanding con B lab Europe per
promuovere congiuntamente il tool presso il settore imprenditoriale italiano.

***
•

Il SDG Action Manager è lo strumento online - gratuito e disponibile in lingua italiana - ideato per supportare
tutti i tipi di imprese nel misurare e sviluppare l’impatto delle performance di sostenibilità ed accelerare il
proprio percorso organizzativo di avanzamento verso gli SDGs.

•

L'SDG Action Manager integra: a) la valutazione del B Impact di B Lab, b) i Dieci Principi dell'UN Global
Compact e c) gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

•

E’ uno strumento di autovalutazione dinamica, che consente di identificare, in partenza, gli SDGs prioritari per
poi passare all’impostazione delle strategie aziendali finalizzate al loro raggiungimento, in termini di buone
pratiche, output, gestione dei rischi e collaborazioni con altre realtà.
Partnership database
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Intanto, a Bruxelles..

Access to finance and funding

Partnership database

17

Grazie per l’attenzione
CONTATTI
https://www.confindustria.piemonte.it/een-europa
een@confindustria.piemonte.it
Telefono: 011-549246 int. 5205

