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La rete Enterprise Europe Network è una realtà mondiale,

composta da circa 600 organizzazioni (Associazioni Industriali,

Camere di commercio, Agenzie regionali per lo sviluppo, Centri

tecnologici universitari) distribuite in oltre 65 Paesi europei ed

extraeuropei

• 28 Paesi UE, Norvegia, Islanda, Svizzera, Bosnia, Montenegro, ex Repubblica Yugoslava di
Macedonia, Serbia;

• Paesi terzi: Albania, Argentina, Armenia, Bielorussia, Brasile, Canada, Camerun, Cile, Cina,
Egitto, Georgia, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Israele, Marocco, Messico,
Moldavia, Nigeria, Nuova Zelanda, Paraguay, Peru, Russia, Singapore, Sud Corea, Taiwan,
Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.

• Qatar è il 67mo… Altri paesi del Golfo e Sud Africa in pipeline

La presenza internazionale 
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Il sistema Confindustria 

nella rete italiana

• Confindustria Piemonte (dal 1989)

• Confindustria Toscana

• Confindustria Lombardia

• Confindustria Emilia Romagna

• Sicindustria

• Confindustria Sardegna 

6 Rappresentanze regionali 

di Confindustria 

nella rete EEN
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La presenza in Italia 

e in Piemonte

Il Consorzio ALPS comprende,

oltre Confindustria Piemonte:

• CCIAA Torino

• Unioncamere Piemonte
SPORTELLO SPIN2

• Torino Wireless

• InHouse

• Blue Hub

• Regione Liguria
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I servizi

Gli sportelli della rete

Enterprise Europe Network

supportano gratuitamente le

imprese, in particolare PMI,

per promuovere i percorsi di:

 internazionalizzazione

 innovazione

 crescita 

Mediante i seguenti servizi:

1. Assistenza per l’accesso ai

programmi europei e finanziamenti

comunitari;

2. Matchmaking events tra imprese

(B2B), company mission e servizio

di ricerca partner internazionale;

3. Sviluppo Innovation Management 

per PMI;

4. Key Account Management (KAM) 

per beneficiari SME Instrument

FET OPEN; Fast Track to 

innovation

5. Assistenza normativa (es. Reach)

Obiettivi e Mezzi
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Gli eventi di matchmaking 

tecnologici  e di business/1

• Incontri one-to-one con potenziali partner nazionali e internazionali, 

destinati ad imprese, università e centri di ricerca, anche nell’ambito di 

fiere internazionali o appositamente organizzati 

* Calendario eventi: http://een.ec.europa.eu/content/events-0

• Company Mission outgoing /incoming in/con paesi target  e 

organizzazione di incontri bilaterali

• … ad esempio: ⃰  Meet In Italy for Life 

Sciences - Ottobre 2017, 

Torino 

357 partecipanti da oltre 

30 paesi EU e extra EU; 

dal Piemonte: 60 tra 

aziende, istituti e 

università  

Riferimenti: Rossella Riva, Stefania Maccagno

http://een.ec.europa.eu/content/events-0
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Il servizio di EEN Confindustria Piemonte 

per le partnership commerciali, tecnologiche di ricerca  

(H2020 e altri programmi)

Partnership Opportunities Database

Database delle opportunità di partnership

 Il 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 inserite partendo dalle

informazioni fornite dalle imprese nel loro profilo di cooperazione, solo e

soltanto avvalendosi del supporto di un nodo EEN (bottom –up)

 La lingua di lavoro è la lingua inglese



een.ec.europa.eu

Il servizio di EEN Confindustria Piemonte 

per le partnership commerciali, tecnologiche di ricerca  

(H2020 e altri programmi)

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

Riferimenti: Rossella Riva,

Stefania Maccagno
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Il servizio Enhancing Innovation Capacity

Management/1 

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 7 giorni per ogni PMI selezionata.

 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

Il servizio è gratuito per l’impresa perché messo a disposizione dall’Enterprise

Europe Network ed ha un valore stimato pari a 3.200 euro
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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

Il servizio prevede le seguenti FASI OPERATIVE:

1) Colloquio di circa 3 ore per la misurazione della performance e del 

posizionamento dell’azienda in termini di innovazione

2) Restituzione del report di benchmarking IMPROVE e puntuale analisi dei dati

3) Definizione  di un piano d’azione volto a valorizzare gli aspetti positivi e a 

migliorare le capacità di gestione dell'innovazione

Il servizio Enhancing Innovation Capacity

Management/2 
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Il servizio Enhancing Innovation Capacity

Management/3 
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 Confindustria Piemonte è operativa dal 2014.

 A metà 2019 sono state auditate oltre 40 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

Il servizio Enhancing Innovation Capacity

Management/4 

Riferimenti: Francesco Mosca, Chiara Pisani
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Strumento PMI: il ruolo della Rete EEN 

e il servizio KAM 

 Incarico ufficiale di Key Account Manager (KAM) per le imprese vincitrici

 KAM significa unico punto di contatto, assistenza e facilitazione nello

svolgimento del progetto finanziato

 Aiutare la PMI a identificare le priorità di coaching, attraverso l’analisi dei

suoi bisogni

 Assistere la PMI a individuare il coach migliore per coprire le proprie

specifiche esigenze

 Facilitare la relazione tra l’azienda ed il coach

 Contribuire a realizzare una positiva conclusione del progetto

 Proporre alla PMI servizi di supporto aggiuntivi disponibili a livello regionale,

nazionale ed europeo.

Riferimenti: Francesco Mosca,

Chiara Pisani
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Confindustria Piemonte – Consorzio ALPS

Via Vincenzo Vela, 23 - 10128 TORINO

Tel. 011/549246 - interno 5205

E-mail: een@confindustria.piemonte.it

http://www.confindustria.piemonte.it/europa-een

I contatti 

Grazie per l’attenzione 

mailto:een@confindustria.piemonte.it
http://www.confindustria.piemonte.it/europa-een
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ATTIVITA’ SPORTELLO HORIZON 2020

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

Torino, 5 Settembre 2019

Paola Capello p.capello@ui.torino.it

Tel. 0115718467

mailto:p.capello@ui.torino.it
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 Offrire assistenza nella comprensione delle regole del 

gioco (documenti UE, dossier di candidatura e Single 

Electronic Data Interchange Area -SEDIA-)

 Verificare la congruenza e l’ammissibilità della 

proposta con i requisiti anche tecnici dei bandi  pre-

screening delle proposte progettuali

 Offrire supporto nella ricerca partner per depositare un 

progetto sfruttando le reti esistenti e i database della 

Commissione europea

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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 Diffondere informazioni su iniziative (eventi, corsi, etc.) 

ritenute idonee ad accrescere il livello delle conoscenze

 Ricercare le collaborazioni con i soggetti che si 

occupano di R&I per integrare le competenze ed erogare 

un servizio a 360°

 Visite aziendali


