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EEN nel mondo

La più grande rete a sostegno delle PMI e Startup per

crescere, innovarsi e internazionalizzarsi

Presente in oltre 60 paesi (UE e extra UE)

11,000 
companies

have signed business, 
technology or 

research partnerships

90,000 
companies 

attended international 
brokerage events and 

company missions

1.7 
million 

people 
participated
in events

70,000 
targeted 

business 
meetings 

every year

600,000 
questions
on EU issues 

answered



La presenza in Italia e in Piemonte

Partecipano, per il 
Piemonte:



Supporto dalla rete EEN

 Accesso a programmi e fondi europei, nazionali e regionali 
per la R&I

 Supporto alla gestione dei processi di innovazione e 
trasferimento tecnologico

 Workshop ed eventi su opportunità europee e locali

 Assistenza normativa, accesso ai mercati esteri, politiche 
europee

 Database ricerca partner con oltre 10.000 profili 
internazionali

 Incontri B2B internazionali per imprese, università e 
centri di ricerca



 Accesso a programmi e fondi europei, nazionali e regionali 
per la R&I

 Supporto alla gestione dei processi di innovazione e 
trasferimento tecnologico

 Workshop ed eventi su opportunità europee e locali

 Assistenza normativa, accesso ai mercati esteri, politiche 
europee

Supporto dalla rete EEN

 Database ricerca partner con oltre 10.000 profili 
internazionali

 Incontri B2B internazionali per imprese, università e 
centri di ricerca



L’accesso ai programmi europei, nazionali, regionali

 Primo orientamento e monitoraggio personalizzato dei bandi
europei a gestione diretta (Heurope, EIC Accelerator,…) e
indiretta (Fondi SIE)

 Verifica preliminare e revisione
proposte progettuali

 Supporto sviluppo partenariati internazionali

 Assistenza operativa 



Supporto ricerca partner

Partnering Opportunity Database (POD)

Oltre 10.000 profili internazionali di ricerca o offerta, diffusi
gratuitamente dai 600 nodi della rete, per favorire i partenariati
internazionali e la partecipazione delle imprese italiane ai programmi
comunitari (come Horizon Europe)

Attraverso l’iscrizione al POD,
un’azienda piemontese ha:

a) ricevuto l’alert all’account di
posta personale

b) selezionato il progetto di
interesse

c) Risposto all’invito, proponendosi
al coordinatore spagnolo



Supporto all’innovazione - Innovation Management Assessment

Obiettivo - Rafforzare le capacità di gestione dell’innovazione
e stimolare una crescita più rapida

L’analisi fornisce all’impresa:

 un confronto con i principali
competitors di settore

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



Supporto all’innovazione - Sustainability Assessment

Strumento di autovalutazione dell’impatto sulla sostenibilità
dell’azienda basato sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU



Caso di successo – Supporto all’innovazione

Analisi di fattibilità e orientamento sui bandi

Per aziende innovatrici che cercano finanziamenti

Report Opportunità: bandi compatibili e approccio richiesto 
(SME Instrument, Piattaforma regionale bioeconomia)

Azienda piemontese
del settore chimico e 
trattamento rifiuti, di 
circa 60 dipendenti, 
ha un progetto
fortemente
innovative e vuole
conoscere i bandi su
R&D

Mappatura dei bandi coerenti con il progetto di R&D e 
focus sull’EIC Accelerator Pilot

Revisione Progetto e submission

Progetto finanziato! Servizio KAM a cura dell’EEN

Assessment IMP3ROVE



Questionario di valutazione e follow up

https://forms.gle/P7sMkj9XWkQsZcLD8
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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

Grazie per l’attenzione 

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

