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È la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale. Con oltre 600 organizzazioni di 

sostegno alle imprese da più di 60 paesi, aiuta le piccole  imprese a cogliere le opportunità di 

business nel mercato unico dell'UE.  

 

Lo scopo è quello di fornire assistenza personalizzata alle imprese per accelerarne la 

crescita,  sviluppare nuovi partenariati commerciali e tecnologici, favorire l’accesso al credito 

e la partecipazione a programmi di finanziamento europei. 
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Enterprise Europe Network nel Mondo  
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Supporto alla innovazione 

  

 

Analisi delle capacità di gestione 

e miglioramento dell’innovazione 

 

Consulenza sulla gestione della 

proprietà intellettuale e 

industriale 

 

Supporto al trasferimento 

tecnologico/open innovation, 

intermediazione brevettuale 

 

Ricerca partner per la 

cooperazione tecnologica 

 

Valorizzazione dei risultati della 

ricerca 

 

Servizio di accompagnamento 

alle imprese aggiudicatarie dello 

strumento PMI – H2020 

 

Sviluppo di partenariati  

 

 

Ricerca partner per 

cooperazione  tecnologica/  

produttiva / commerciale  

 

Identificazione di partner per la 

partecipazione a progetti 

europei 

 

Transnational brokerage event  

 

Missioni di cooperazione 

tecnologica/commerciali e fiere 

internazionali 

 

Crescita e sviluppo nei mercati 

esteri 

 

Informazioni su legislazione UE, 

politiche europee, mercato unico e 

norme internazionali 

 

Strategia per i mercati esteri 

 

Supporto a start up/spin off, nuova 

imprenditorialità 

  

Assistenza per facilitare l’accesso 

ai finanziamenti 

 

Contatti con investitori  

pubblico/privati italiani e 

internazionali  

 

Enterprise Europe Network:  i servizi  



een.ec.europa.eu 

H2020 : le principali azioni per le PMI in H2020 

Stimolare la crescita delle PMI aumentando il livello di 
innovazione e coprendo l’intero «ciclo del valore», dalla ricerca al 

mercato, e tutti i tipi di innovazione (tecnologica, di metodo, …).  

BUDGET  

20% dei pilastri Leadership industriale e Sfide della società  

circa 9 miliardi di Euro  

13% per progetti di ricerca collab- 

Min 3 partner di 3 paesi  

circa 6 mld € 

Strumenti finanziari  

(condivisione rischio, prestiti, equity) 
ca 2,7 mld€ 

7% SME INSTRUMENT  

PMI può partecipare «da sola»  

oltre 3 mld€ 

Innovazione nelle PMI 

 Eurostars 2  (ca 280 M€) 

Fast Track to Innovation (Pilot) 
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Horizon 2020 at a glance 

 Health, demographic change 

 Food security, sustainable 
agriculture, marine and maritime 
research & the bioeconomy 

 Secure, clean and efficient energy 

 Smart, green and integrated 
transport 

 Climate action, resource efficiency 
and row materials 

 Inclusive, innovative and reflective 
societies 

 Security society 

 SME Instrument      .] 

European Research Council 

Frontier research by the best 
individual teams 

Future and Emerging Technologies 

Collaborative research to open 
new fields of innovation 

Marie Sklodowska Curie actions 

Opportunities for training and 
career development 

Research infrastructures 

 (including e-infrastructure) 

Ensuring access to world-class 
facilities 

Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges 

Leadership in enabling and 
industrial technologies 

 ICT 

 Nanotechnologies, materials, 
biotechnology, manufacturing 

 Space 

Access to risk finance 

 Leveraging private venture 
capital for research & innovation 

Innovation in SMEs 

 Fostering all forms of innovation 
in all types of SMEs 

SME Instrument      . 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

Spreading Excellence and Widening Participation 

Science with and for society 

Joint Research Center (JRC) 

Bottom-up 

Top down 



een.ec.europa.eu 

Research & Innovation Actions 

Funding: 100% 

Innovation 

Funding: 50-80% 
Market replication 

Funding: 50% 

Innovation Actions 

SME Instrument 

Fast Track to Innovation (pilot) 

Funding: 70% 
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Fase  

Input 

Proposta 

Contributo 

Attività 

Durata  

Output  

Time to grant 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Idea / concept pre-validato 

Business Plan I (10 pag) 

Lump Sum: 50.000 € 

6 mesi  

Sviluppo nuovi prodotti e/o 

processi vicini al mercato  

da 12 a 24 mesi  

- Prefattibilità tecnico-econom 

- Studi di mercato  

- Valutazione rischi  

- Proprietà Intellettuale  

- Ricerca Partner  

circa 6 mesi  

Studio di Fattibilità  

Business Innovation Plan 

- Attività di riceca (residuali) 

- Sviluppo prototipi  

- Test, Collaudo  

- Design  

- Scaling up  

- Market replication  

0,5 - 2,5 Mln € (70% costi)  

(fino a 5.0Mln € per Health) 

Business plan II (30 pag) 

3 mesi  

Progetto di sviluppo 

Non previsto  

Attività di commercializzazione  

Non prevista  

- Networking 

- Training 

- Coaching 

- Condivisione conoscenze 

- Dissemination (mktg)  

Nessun finanziamento diretto 

ma etichetta (quality label)  

Business plan III  

Commercializzazione  

SME Instrument – Fasi   
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Valutazione SME Instrument 

• Eccellenza (peso 1) 

• Impatto (peso 1,5) 

• Qualità ed efficienza 
nell’implementazione 
(peso 1) 

 

Criteri di 
valutazione 

• Punteggi: 0-5 
• Fail, Poor, Fair, Good, 

Very good, Excellent 

• Soglia min/criterio: 4 

• Soglia totale: 13 / 12 
(fase 1 / fase 2) 

Punteggi 

10 
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Prime analisi delle ragioni di insuccesso 

 

• Troppo focalizzare sul progetto, non abbastanza business oriented 

 

• Descrizione dell’azienda non convincete (perché proprio la tua 

dovrebbe avere successo e non il tuo competitor?) 

 

• Mancanza di informazioni sulle soluzioni concorrenti 

 

• Contenuto innovativo troppo basso; il prodotto è già sul mercato (si 

tratta solo di un miglioramento incrementale) 

 

• Solo idee, nessuna prova di possibilità di commercializzazione 

 

• Semplicemente un “tentare la fortuna” 
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TOPICS CALL ID BUDGET 

  2016 2017 

Open Disruptive Innovation Scheme  SMEInst-01 €60 m. €66 m. 

Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced 

manufacturing and processing technologies by SMEs  

SMEInst-02 €31.83 m. €35.32 m. 

Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to 

market  

SMEInst-03 €7.5 m. €7.5 m. 

Engaging SMEs in space research and development  SMEInst-04 €11.37 m. €12.6 m. 

Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector  SMEInst-05 €35 m. €80 m. 

Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being 

and Ageing Well  

SMEInst-06 €18 m. €12.5 m. 

Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and 

competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors 

SMEInst-07 €25.46 m. €37.87 m. 

Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 

replication of innovative solutions for blue growth  

SMEInst-08 €9.5 m. €12.42 m. 

Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient 

energy system  

SMEInst-09 €46 m. €50 m. 

Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility  SMEInst-10 €57.57 m. €61.23 m. 

Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, 

environment, resource efficiency and raw materials  

SMEInst-11 €25 m. €36 m. 

New business models for inclusive, innovative and reflective societies  SMEInst-12 €10.8 m. €11.4 m. 

Engaging SMEs in security research and development  SMEInst-13 €15.37 m. €14.67 m. 

TOTAL €353.4 m. €437.5 m. 
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Deadlines for all themes 

Phase 1 

24/02/2016 

15/02/2017 

03/05/2016 

03/05/2017 

07/09/2016 

06/09/2017 

09/11/2016 

08/11/2017 

Phase 2 

03/02/2016 

18/01/2017 

14/04/2016 

06/04/2017 

15/06/2016 

01/06/2017 

13/10/2016 

18/10/2017 

 



 

L’ENEA, Direzione Committenza Servizio Industria e Associazioni imprenditoriali, 

in qualità di partner Enterprise Europe Network è impegnata nella seconda 

edizione del progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea.  

 

Il progetto, attraverso l’effettuazione di audit e la fornitura di consulenza 

specialistica gratuita per le PMI, mira a migliorare la competitività e la gestione dei 

processi d’innovazione delle PMI, secondo la specifica tecnica UNICENT 16555-1 

“Gestione dell’innovazione”, e ad aumentare l'efficienza e l'efficacia degli 

investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione.  

 

Progetto INCAME_2 - Innovation CApacities of Mediterranean Enterprises 

 



Dott. Ing. Ilaria Falcone 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 

DELL’INNOVAZIONE DELLE PMI  

 

 

 LE METODOLOGIE EEN  PER LA VALUTAZIONE 

Progetto INCAME_2 - Innovation CApacities of Mediterranean Enterprises 
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The European Innovation Management Standard  

UNI- CEN/TS 16555. 

The Standard consists of 7 documents: 
 

(16555-1:2013)  Innovation management system  

 

(16555-2:2014)  Strategic intelligence management  

 

(16555-3:2014)  Innovation thinking  

 

(16555-4:2014)  Intellectual property management  

 

(16555-5:2014)  Collaboration management  

 

(16555-6:2014)  Creativity management  

 

(16555-7,2015)  Innovation management assessment  

Progetto INCAME_2 - Innovation CApacities of Mediterranean Enterprises 

https://www.nsai.ie/Innovation-Management-Standards.aspx
https://www.nsai.ie/Innovation-Management-Standards.aspx
https://www.nsai.ie/Innovation-Management-Standards.aspx
https://www.nsai.ie/Innovation-Management-Standards.aspx
https://www.nsai.ie/Innovation-Management-Standards.aspx
https://www.nsai.ie/Innovation-Management-Standards.aspx


Enhancing Innovation Management Capacities 

2) Enhancing Innovation Management Capacities 

 

Cos’è: un nuovo servizio di assistenza personalizzata per le imprese innovative offerto 

gratuitamente dalla rete EEN 

 

Chi può accedere: PMI con  forte potenziale innovativo 

 

Obiettivo: rafforzamento delle capacità di gestione dell’innovazione 

 

In cosa consiste il servizio: Misurazione della performance e del posizionamento 

dell’azienda in termini di innovazione, attraverso  tools  riconosciuti a livello internazionale  

 

Sviluppo di un piano d’azione volto a far emergere gli aspetti positivi e a superare le 

criticità evidenziate ƒAttuazione del piano d’azione con il supporto dei referenti EEN  

  



Dott. Ing. Ilaria Falcone 

Perché fare un audit sul management dell’innovazione? 

 

L’audit aiuta a identificare le aree più deboli nel modello di innovazione e consente di 

individuare delle strategie di azione.  

È importante notare che : 

 

1. Non esistono risposte giuste o sbagliate 

2. Il processo è riservato 

3. L’incontro dovrebbe prevedere 3 -7 persone provenienti da diversi settori dell’azienda 

4. L’output è un rapporto che evidenzia punti di  forza e di debolezza, e consente la redazione di 

un action plan personalizzato 

 

La presenza del facilitatore risulta importante nell'acquisizione di informazioni preziose che non si 

possono ottenere in un approccio a distanza (dinamiche aziendali, conflitti di personalità, ecc… 

 

Un coinvolgimento multilivello riduce ingerenze della direzione, dissotterra problemi dei quali la gestione 

non è a conoscenza, e stimola la conversazione... 
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Le fasi di erogazione del servizio sono le seguenti: 

 

 Incontro preliminare: intervista per valutare obiettivi, risorse e capacità aziendali, 

con lo scopo di selezionare il tool di analisi dell’Innovation Management più 

appropriato 

 

 Applicazione del tool di analisi selezionato  (IMP3rove, IHC, smE-MPOWER) 

 

 Elaborazione del rapporto di analisi e condivisione di un piano d’azione 

 

 Attuazione del piano d’azione 

 

 Monitoraggio finale: valutazione dei risultati raggiunti e di eventuali ulteriori 

azioni necessarie 

Enterprise Europe Network 

INNOVATION 

SUPPORT 

Innovation Management 

Services 
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IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL’INNOVAZIONE DELLE PMI E LE 

METODOLOGIE EEN  PER LA VALUTAZIONE 

Quali strumenti: 

  

Gli strumenti adottati da INCAME-2 sono: 

 

 Innovation Health Check 

  IMP3rove  

 smEMPOWER 
 

permettono di ottenere un report di valutazione basato su un confronto ampio e 

articolato con un elevato numero di imprese in un tempo estremamente contenuto in 

termini di durata complessiva e di impegno richiesto all’azienda. 
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Innovation Health Check 

INNOVATION HEALTH CHECK 

Dott. Ing. Ilaria Falcone 

La valutazione è una conversazione strutturata con l’azienda, riguardo le 

aree chiave che influenzano la gestione dell'innovazione di successo 

all'interno della società, ovvero:  

 

• Cultura dell’innovazione 

• Comprensione del business 

• Strategia 

• Struttura 

• Capacità e risorse 

• Processi 

 

 

 

E consigliabile che partecipino più soggetti afferenti a dipartimenti/settori 

diversi per consentire una valutazione trasversale. 

http://www.innovationvillage.it/


Dott. Ing. Ilaria Falcone 

INNOVATION HEALTH CHECK – il report 

Il report finale si compone di una  parte generale 

che mostra (con grafici e tabelle) la "posizione" 

dell’azienda rispetto alle aziende di riferimento 

incluse nel database, e di una parte di dettaglio 

relative alle singole sezioni. 
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The IMP³rove Assessment evaluation 
 
IMP³rove – European Innovation Management Academy - adotta un approccio olistico alla 

valutazione della capacità di gestione dell'innovazione e della performance come fattore chiave 

per la competitività. 

 

Sulla base di strumenti di valutazione standardizzati a livello internazionale e del più grande 

database di benchmarking del mondo relativo alla gestione dell'innovazione, con questo tool le 

aziende possono confrontare le proprie capacità di management dell’innovazione 

 

Il benchmarking può essere specificato e customizzato (es: tipologia dell’azienda/prodotto, 

nazione, età, numero di dipendenti, ecc…) 

Enterprise Europe Network 

INNOVATION 

SUPPORT 

Innovation Management 

Services 
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IMP³rove 
 

Step 1: assessment online 
 

Le valutazioni sono strutturate secondo le seguenti sezioni: 

 

• strategia di innovazione 

• organizzazione e cultura dell'innovazione 

• gestione del ciclo di vita dell'innovazione 

• fattori dell’ innovazione  

• risultati dell'innovazione 

 

La valutazione IMP³rove rappresenta una analisi di base finalizzata ad individuare punti di forza e di 

debolezza del management dell'innovazione di una PMI. 

 

 

Step 2: IMP³rove Benchmarking Report personalizzato, generato automaticamente. 

 

Enterprise Europe Network 

INNOVATION 

SUPPORT 

Innovation Management 

Services 
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La definizione dei campioni di crescita 
si concentra sulla sostenibilità 

I punteggi vengono confrontati con quelli dei 

campioni di crescita, Growth Champions, e della 

media della classe di benchmarking  selezionata . 

I campioni di crescita sono le società appartenenti 

alla classe di benchmarking, che figurano tra il 

primo 10% e che hanno presentato il più alto 

tasso di crescita delle vendite negli ultimi 4 anni. 

Viene calcolato inoltre il punteggio medio di tutte 

le società appartenenti alla classe di 

benchmarking selezionate. 

 

Punteggio medio del 10% dei best 
performers 

Calcolo del 
 benchmark 

processi del 
ciclo di vita dell’ 

Innovazione 

Fattori 
abilitanti 

Organizzazione 

 e cultura 
dell'innovazione 

Risultati 
dell’innovazione 

strategia di 
innovazione 

I risultati della valutazione comparativa seguono un principio chiave - Confronto con i Campioni di crescita 

IMP³rove 

Enterprise Europe Network 

INNOVATION 

SUPPORT 

Innovation Management 

Services 

 



een.ec.europa.eu 

 Il diagramma a ragnatela mostra la performance ad ogni livello 

 

• Strategia dell'innovazione: definisce l'orientamento aziendale e focalizza tutte le attività di gestione 

dell'innovazione per garantire il massimo impatto, ad esempio assicurando che vengano implementati 

correttamente i progetti di innovazione. 

• Organizzazione e cultura dell'innovazione: riguarda 

l'orientamento dell'organizzazione e delle reti di 

innovazione verso la gestione dell'innovazione, nonché 

l'incorporamento di quest'ultima nella cultura aziendale. 

• Processi del ciclo di vita dell'innovazione: ovvero 

l'integrazione e la gestione dei processi del ciclo di vita 

dell'innovazione, inclusi la gestione delle idee, lo 

sviluppo di prodotti/servizi e processi, l'introduzione di 

prodotti/servizi dell'innovazione, il miglioramento e la 

sospensione dei suoi prodotti e servizi. 

• Fattori abilitanti: che includono diversi fattori quali l'IT, 

la gestione dei progetti, i diritti di proprietà intellettuale 

o la gestione delle risorse umane, che possono essere 

utilizzati per aumentare l'impatto aziendale della 

gestione dell'innovazione 

Enterprise Europe Network 

INNOVATION 

SUPPORT 

Innovation Management 

Services 

 

IMP³rove – il report 



Il rapporto Coutu presentato 

al governo britannico ha 

aperto il dibattito in Europa 

 

Competitive advantage 

doesn’t go to the nations that 

focus on creating companies, 

it goes to nations that focus 

on scaling companies. 

le origini: il rapporto Coutu 

 Il progetto : Bridge-UP 
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COS-EEN-SGA-16-B-07-2016-1  

Support young innovative companies scaling-up their activities in the 

Single Market 
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The European Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 

SMEs Elżbieta Bieńkowska also EU's SME Envoy, in the launch the Start-up 

Initiative in The Hague said: 

 

 "While Europe can already rely on a strong and dynamic start-up ecosystem, 

many of these start-ups are facing obstacles when scaling up across Europe and 

beyond. It is a matter of competitiveness and innovative capacity for Europe to 

make sure that the Single Market is the launch base of our start-ups into the 

global competition. We are interested in the views of all, and in particular the 

start-up community, to achieve this and break down these barriers within the 

Single Market” 

 

Support young innovative companies scaling-up their activities in the 

Single Market 
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Bisogna promuovere l’ecosistema, 

più che la singola scale-up 

I progetti della rete EEN sulle scale-up – Napoli, 19/05/17 

 



Un ecosistema complesso 



1. Ecosystem mapping, scouting of young European 

SMEs to be assessed for scaling-up. 

 

2. Capacity building through training, coaching and 

mentoring with involvement of local ecosystems.  

 

3. Provision of EEN advisory and partnering services. 

 

4. Identification and communication of success stories, 

lesson learnt, process evaluation. 

«  progetto bridge-up »  I nostri Work 

Package 
Bridge-UP kick off meeting – Napoli, 18/05/17 
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Visit http://een.ec.europa.eu 

        http://www.bridgeconomies.eu 

 

Contact us Follow us at 

Filippo Ammirati  

 

mail: filippo.ammirati@enea.it 

Tel: 0817723325 

Mob. +393346596195 

 

Enterprise Europe Network 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.bridgeconomies.eu/

