
een.ec.europa.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

L’Europa alla portata della tua impresa 

Confindustria Piemonte, nell’ambito del consorzio ALPS, 

è partner della Rete Enterprise Europe Network, la più 

grande rete promossa dalla Commissione Europea per 

supportare le imprese e le PMI europee a crescere, 

innovare e internazionalizzarsi, presente in oltre 60 

Paesi UE e extra UE. 

 

 
I SERVIZI GRATUITI OFFERTI DA CONFINDUSTRIA PIEMONTE 

NELL’AMBITO DELLA RETE EEN 

 

 

 
Per informazioni: 

Rossella Riva 

Stefania Maccagno  

een@confindustria.piemonte.it 

Tel: 011 549246 int. 5205 

SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Confindustria Piemonte fornisce supporto all’internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese locali favorendo la crescita sui mercati 

internazionali, attraverso: 

 

 il database per la ricerca partner, creato e gestito in esclusiva 

dalla Rete Enterprise Europe Network e finalizzato alla 

costituzione di partnership di carattere commerciale, 

tecnologico, produttivo e nell’ambito dei programmi europei di 

ricerca; 

 

 l’organizzazione, la partecipazione ad eventi B2B e missioni 

outgoing/incoming, promossi nell’ambito della rete Enterprise 

Europe Network. 

mailto:een@confindustria.piemonte.it
https://een.ec.europa.eu/partners
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Per informazioni: 

Francesco Mosca 

Chiara Pisani 

Stefania Maccagno  

een@confindustria.piemonte.it 

Tel: 011 549246 int. 5205 

SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE 

 
Confindustria Piemonte supporta le aziende che intendono innovare 

ed innovarsi attraverso: 

 
 l’organizzazione di seminari ed eventi di informazione ed 

aggiornamento sui temi legati all’innovazione e alla ricerca; 

 

 l’informazione su opportunità di finanziamento nell’ambito dei 

programmi alla partecipazione ai progetti di ricerca ed 

innovazione, anche attraverso il servizio di ricerca partner; 

 
 l’audit sull’Innovation Management offerto a titolo gratuito ad un 

numero limitato di aziende, allo scopo di: misurare il 

posizionamento dell’impresa sotto il profilo dell'innovazione 

tecnologica, rafforzare le capacità di gestione dell’innovazione 

e stimolare una crescita più rapida. 

 

 
 

Per informazioni: 

Rossella Riva 

Stefania Maccagno 

Silvia Pecorella (sportello 

REACH) 

een@confindustria.piemonte.it 

Tel: 011 549246 int. 5205 

INFORMAZIONE E ASSISTENZA SULLA NORMATIVA EUROPEA 

 
Con il supporto della rete Enterprise Europe Network, Confindustria 

Piemonte propone un servizio di assistenza sulla legislazione, le 

norme e le politiche dell’Unione Europea, fornendo assistenza alla 

corretta applicazione della normativa europea (es. marcatura CE, 

regolamento REACH, accesso ai mercati internazionali). 

 

 Lo Sportello REACH: Confindustria Piemonte è uno dei sette 

Sportelli Informativi Territoriali resi operativi dalla Rete EEN 

in Italia, per fornire assistenza gratuita alle imprese 

nell’applicazione del regolamento (CE) n.1907/2006 

relativo    alla    registrazione,    valutazione    e autorizzazione 

delle  sostanza  chimiche,  noto  con  l’acronimo REACH 

(Registraton, Evaluation, Authorization of CHemicals)  
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