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Un Network globale 
Chi siamo 

 
Enterprise Europe Network è 
la più grande rete a supporto 
delle PMI a livello mondiale, 
presente in più di 50 Paesi e 
composta da oltre 600 
partner locali 
 
La rete fornisce 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 

Enterprise Europe Network mette le imprese del territorio in contatto con le istituzioni 
europee, partecipando alle consultazioni sulla regolamentazione e sulle direttive 
comunitarie, si fa portavoce delle iniziative della Commissione europea per le aziende e 
collabora con le istituzioni e gli stakeholder locali per aiutare il territorio a cogliere le 
opportunità offerte dall’Unione Europea. 
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ALPS (www.alps-europa.eu) 
- CCIAA Torino (coordinatore) 
- Unioncamere Piemonte (Torino) 
- Confindustria Piemonte (Torino) 
- Regione Piemonte (Torino) 
- Unioncamere Liguria (Genova) 
- Regione Liguria (Genova) 

FRIEND EUROPE (www.friendeurope.it) 
-  Unioncamere del Veneto (Venezia) (coordinatore) 
-  Veneto Innovazione (Venezia) 
-  ENEA (Venezia) 
-  AREA Science Park (Trieste) 
-  ARIES / Az. Speciale CCIAA Trieste 

-  ConCentro / Az. Speciale CCIAA Pordenone  
-  I.TER. / Az. Speciale CCIAA Udine 

-  Informest Consulting (Udine) 
-  TIS Innovation Park (Bolzano) 
-  Trentino Sviluppo (Rovereto - TN) 

 
BRIDG€conomies (www.bridgeconomies.eu) 
- Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Napoli (coordinatore) 
-  Agenzia di Sviluppo / Az. Speciale CCIAA Chieti 
-  CCIAA Teramo 

-  Unioncamere Basilicata (Potenza) 
-  ENEA (Portici – NA) 
-  Unioncamere Campania (Napoli) 
-  Unioncamere Calabria (Lamezia Terme) 
-  Consorzio SPIN (Rende – CS) 
-  Unioncamere Molise (Campobasso) 
-  Unioncamere Puglia (Bari) 
-  Consorzio Catania Ricerche (Catania) 
-  Consorzio ARCA (Palermo) 
-  Confindustria Sicilia (Palermo) 

SME2EU 
- PromoFirenze / Az. Speciale CCIAA Firenze (coordinatore) 
- Confindustria Toscana (Firenze) 
- Eurosportello Confesercenti (Firenze) 
- CCIAA Ascoli Piceno 

- Compagnia delle Opere di Pesaro Urbino 

- Centro Estero Umbria (Perugia, Terni) 
- Sviluppumbria (Perugia) 

SIMPLER (www.simplernet.it) 
-  Finlombarda Spa (Milano) (coordinatore) 
-  Innovhub-SSI / Az. Speciale  CCIAA Milano 

-  FAST (Milano) 
-  Unioncamere Lombardia (Milano) 
-  Confindustria Lombardia (Milano) 
-  CNA Lombardia (Milano) 
-  ASTER (Bologna) 
-  Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna) 
-  SIDI Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Ravenna 

-  Confindustria Emilia-Romagna (Bologna) 
-  CNA Emilia Romagna (Bologna) 
-  ENEA (Bologna) 

ELSE 
-  Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma) (coordinatore) 
-  APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) (Roma) 
-  BIC Lazio (Roma) 
-  Confcommercio (Roma) 
-  Unioncamere Lazio (Roma) 
-  Università di Roma «Tor Vergata»  
-  Sardegna Ricerche (Pula – CA) 
-  Confindustria Sardegna (Cagliari) 

http://www.to.camcom.it/alpseuropa
http://www.to.camcom.it/alpseuropa
http://www.pie.camcom.it/innovazione
http://www.confindustria.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.alpsliguria.eu/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.eurosportelloveneto.it/
http://www.eurosportelloveneto.it/
http://www.venetoinnovazione.it/
http://www.enea.it/
http://www.area.trieste.it/
file://///media/KINGSTON/Riunione EEN IT 28_4_2015 Torino/www.aries.ts.camcom.it
http://www.pn.camcom.it/
http://www.ud.camcom.it/
http://www.informestconsulting.it/
https://tis.bz.it/it
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.eurosportello.napoli.it/
http://www.eurosportello.napoli.it/
http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/
http://www.bas.camcom.it/
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.unioncamere.campania.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://een.consorziospin.it/
http://een.consorziospin.it/
http://een.consorziospin.it/
http://een.consorziospin.it/
http://www.mol.camcom.it/
http://www.unioncamerepuglia.it/
http://www.mediainnovation.it/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.promofirenze.com/
http://www.promofirenze.com/
http://www.confindustria.toscana.it/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportelloascoli.eu/
http://www.cdo.it/
http://www.centroesteroumbria.it/
http://www.umbriainnovazione.it/
http://www.finlombarda.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.fast.mi.it/
http://www.lom.camcom.it/?/home
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.cnalombardia.it/
http://www.aster.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.confind.emr.it/
http://www.confind.emr.it/
http://www.confind.emr.it/
http://www.cnaemiliaromagna.it/
http://www.bologna.enea.it/
http://www.bologna.enea.it/
http://www.cnr.it/
http://www.cnr.it/
http://www.apre.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.confcommercio.it/
http://www.unioncamerelazio.it/
http://www.parcoscientifico.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.confindustriasardegna.it/code/index
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EEN Italia  

6 consorzi 
realtà appartenenti a Sistema camerale, 
Associazioni imprenditoriali, Agenzie di 
Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, 
Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità 
locali. 
 
EEN in Campania 

 

Eurosportello CCIAA Napoli 
ENEA 
Unioncamere Campania 
 
 
http://www.enterprise-europe-network-
italia.eu 

 

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
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− 23 milioni  di PMI in UE 

− 99% di tutte le imprese europee (93,8% con meno di 10 

dipendenti) 

− 57%  di tutto il valore economico UE 

− Forniscono 75 milioni di posti di lavoro (67% del 

dell’occupazione del settore privato) 

In sintesi, le PMI sono il motore dell’economia europea 

Cosa bisogna fare: 

Incrementare la consapevolezza delle PMI sulla 
valorizzazione e sulla gestione della PI e degli 

asset immateriali. 

 

Le PMI in Europa 
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Rapporto PMI Mezzogiorno 2015, Confindustria 

Dimensioni e peso delle PMI in sud Italia 
1,7 milioni di imprese attive al 31 Dicembre 2013 
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Rapporto PMI Mezzogiorno 2015, Confindustria 
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Rapporto PMI Mezzogiorno 2015, Confindustria 
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• Irrobustirel’apparatoproduttivo 

• Ridurre gli oneri finanziari 

• Sostenere gli investimenti 

• Favorirelapropensioneel’emersionedell’innovazione 

• Promuovere la crescita dimensionale e la 

collaborazione 

• Ridurre la dipendenza dal credito bancario 

• Incrementare la partecipazione a iniziative 

progettuali/gared’appaltoalivelloUE. 

Spunti di riflessione 
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L’ Unione Europea:  

una grande 
opportunità 
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Accesso ad un 

mercato interno di   

of 450 millioni di 

consumatori 
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Accesso  a   

€30 miliardi in  

sovvenzioni e 

finanziamenti  
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Servizi specialistici per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 
 
 
 
 

Partner  Fondi 
   

Conoscenza
  

ENEA 

Fabbisogni di una PMI 
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I Nostri servizi:  Supporto all’innovazione 
 
• Analisi della 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 
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I Nostri servizi:  Sviluppo di partenariati 
 
 
• missioni commerciali e fiere internazionali 

 
• ricerca partner per cooperazione commerciale/produttiva e 

trasferimento tecnologico 
 

• Identificazione di partner per la partecipazione a progetti europei 
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I Nostri servizi:  Crescita e sviluppo nei mercati esteri 
 
• Informazioni su legislazione UE, politiche europee, mercato unico 

e norme internazionali 
 

• Strategia dei mercati esteri, 
 

• Supporto a Start up/spin off, nuova imprenditorialità 
 

• Assistenza per facilitare l’accesso ai finanziamenti (prestiti, VC, 
Business Angel, Crowd Funding) 
 

• Contatti con investitori/pubblico/privati Italiani e internazionali 
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Audit 4 INNO (Tech. Transfer & Valorisation) 

Audit with Technology Expert 

Ad Hoc assistance 4 INNO 

Ad Hoc assistance 4 IP 

Ad Hoc assistance 4 INNO Financing 

       *EU fundings 

      *Private Investors 

Lab visit 

Technology Dossier (Patent search included) 

AMT 

Brokerage event    

Company mission 

Promotion Widespread 

     - Technology profile drafting 

     - Negotiation support 

Focused Promotion  

     - Technology profile drafting 

     - Partner Scouting / Info market  
gathering 

     - Negotiation support 

EU Call Overview / detection       

Advanced IP support 

     *Patent drafting 

     *Patent application 

     *Patent evaluation 

Advanced Financing support 

     *Business Plan 

     *Meeting with investors 

Advanced EU fundings support 

     *Proposal drafting 

     *Consortium building 

Elenco servizi EEN per l’innovazione 
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Advanced IP support Supporto nella fase di redazione, valutazione economica 

e presentazione di domande di brevetto industriale. 

Advanced Financing support Accesso a forme di finanziamento dell’innovazione 

tecnologica attraverso il supporto diretto nell’elaborazione 

di Business Plan e nell’organizzazione e realizzazione di 

incontri con finanziatori pubblici/privati (SC, VC, Business 

angels, ecc.) 

Advanced EU fundings support Accesso a forme di finanziamento europee per attività di 

R&ST attraverso il supporto diretto nella predisposizione 

di Idee Progettuali e nella creazione di partenariati 

transnazionali. 

Servizi avanzati 
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Audit 4 INNO  

(Tech. Transfer & Valorisation) 

Confronto approfondito tra gli operatori EEN e il cliente finalizzato a:  

- definire l’offertaoilfabbisognotecnologicodelcliente; 

 - definirestrategieeazioniatteavalorizzareinambitointernazionalel’offertatecnologicaoa

soddisfarne il fabbisogno.  

Alerting Tool Attivazione del sistema personalizzato di notifica automatica sui  profili tecnologici pubblicati 

sulla Banca Dati dell’EEN. 

Audit with Technology Expert Confronto approfondito tra il cliente  e gli operatori EEN, affiancati da un tecnologo esperto del 

settore, finalizzato alla definizione delle problematiche tecnologiche e all'elaborazione di 

strategie propedeutiche alla  loro risoluzione. 

Ad Hoc assistance 4 INNO Assistenza tecnico-specialistica di tipo avanzato per la definizione/implementazione di strategie 

e  azioni finalizzate alla valorizzazione internazionale dell’offerta tecnologica e/o alla risoluzione 

di problematiche tecnologiche del cliente. 

Ad Hoc assistance 4 IP Consulenza tecnico specialistica e assistenza formativa sulle modalità e strategie di gestione, 

protezione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale del cliente. 

Ad Hoc assistance 4  

INNO Financing 

Consulenza tecnico specialistica e assistenza formativa su strumenti di finanziamento 

pubblico/privato dei processi di innovazione e sulle relative modalità di accesso. 

Lab visit Selezione e visita di Laboratori scientifiche svolgono attività di R&S nelle aree tecnologiche di 

interesse del cliente. 

Technology Dossier  Realizzazione di un dossier informativo sulla una specifica area tecnologica di interesse del 

cliente che include una selezione di profili tecnologici estrapolati da: 

- Database tecnologico dell’EEN,  DB brevettuali; DB dei Progetti R&S europei; 

 - laddove possibile, integrato da sintetici technology insight/foresight report. 

Servizi di Primo livello 
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Brokerage event Supporto nell’identificazione dei brokerage event organizzati dall’EEN e di 

possibile interesse per il cliente. Supporto nella fase di registrazione, 

nell’inserimento del profilo tecnologico nel catalogo dell’evento, nella selezione 

della controparte e affiancamento nella partecipazione agli incontri b2b. 

 

Technology Profile elaboration Redazione di uno o più Technology Profile (Technology Offer / Technology 

Request) così come identificati nel corso dell’audit. 

Widespread Promotion Promozione diffusa dell’offerta e/o richiesta tecnologica del cliente attraverso la 

pubblicazione dei relativi profili nella banca dati tecnologica dell’EEN per un 

periodo non inferiore a 6 mesi. 

Company mission Organizzazione di una missione all'estero, pianificata sulla base di preliminari 

contatti stabiliti tra il cliente e controparti di interesse strategico. 

Focused Promotion  Identificazione, da effettuare sulla base di  valutazioni preliminari del cliente, di 

aree geografiche e tipologie di partner considerati "target"; successiva 

elaborazione e realizzazione di azioni di promozione diretta del Portfolio 

tecnologico del cliente  attraverso i nodi territoriali e i gruppi tematici dell’EEN. 

EU Call Overview / detection Identificazione e informazione su strumenti, già operativi o futuri, per il 

finanziamento di attività di R&ST in ambito europeo (FP7, CIP, ecc.) 

Servizi di Technology Partnership Building  
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Il supporto EEN per lo SME Instrument 
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Il supporto EEN per lo  

SME Instrument 
1

 

Key account 
management 
nei confronti 
delle PMI 
beneficiarie 
dello SME 
Instrument 
 

2
 

Azioni a 
supporto delle 
PMI con 
significativo 
potenziale 
d’innovazione 
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SME Instrument    Key Account Management 

       

Il ruolo del KAM: 
Spiegare alle PMI i benefici  derivanti dai servizi di coaching dello  

SME Instrument 

Identificare bisogni e gap in modo da semplificare la selezione di un coach 
appropriato , attraverso una valutazione di parametri strategici e operativi;  

Aiutare il beneficiario dello SME Instrument a individuare il coach più idoeno: 

Incoraggiare la relazione tra  PMI e coach; 

Faciliatare lo scambio di conoscenza e sostenere il flusso di apprendimento 
tra PMI, coach e KAM. 
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Il ruolo del KAM 

 
• Effettuare la need analysis  

• Definire le priorità e gli obiettivi dell’azienda 
• Identificare le necessità e le strategie migliori 
 

• Introdurre all’azienda beneficiaria il coach più adatto;  
 

• Contattare il coach e metterlo in contatto con l’azienda 
 

• Valutare il piano di intervento del coach 
 
• Individuare eventuali servizi aggiuntivi utili (altri servizi EEN) 
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Business innovation 
vectors (Offering, 
process, distribution, 

clients) 

Sources of ideas 

Internal company 
resources 

Partnerships 

I Coach saranno intercettati e 
selezionati da KAM e PMI  

all’interno del database dedicato, 
in base ai needs emersi all’analisi 

di questi 4 campi 

Need  Analysis Output 

SME Instrument           
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Risultati attesi  dalla need analysis  

 

Contestodell’azienda1/3 

• Identificazione dell’attuale fase del ciclo di 
vita dell’azienda? 
 

• Identificazione della fase alla quale l’azienda 
intende arrivare? 
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Risultati attesi  dalla need analysis  

 

Bisogni di innovazione 2/3 
Quali dei 4 vettori per l’innovazione sono rilevanti o particolarmente 
rilevanti per l’azienda al fine di progredire o raggiungere i propri 
obiettivi di business? 
 
Quali fonti di idee sono rilevanti o particolarmente rilevanti per 
l’azienda al fine di raggiungere i propri obiettivi di business? 
 
Quali risorse interne sono rilevanti o particolarmente rilevanti per 
l’azienda al fine di raggiungere i propri obbiettivi di business? 
 
Quali partner sono rilevanti o particolarmente rilevanti per l’azienda 
per raggiugere i propri obbiettivi di business?  
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Risultati attesi  dalla need analysis  

 

Business innovation roadmap 3/3 

 
Quali sono le misure critiche che l’azienda deve adottare per 
progredire nel raggiungimento dei propri obiettivi di business? 
 
Quale tipo di coaching è necessario affinché l’azienda possa 
accelerare il raggiungimento dei propri obbiettivi di business? 
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Individui indipendenti, personalità di alto calibro con un'esperienza 
sostanziale all'interno o in relazione a businesses a forte crescita a 
livello senior 

Esperienza provata nella gestione di questioni relative al business 
associato a periodi di forte crescita 

EEN dovrà indirizzare le PMI ad un pool di coach con le seguenti 
abilità e competenze: 

 Strategic planning 

 Leadership e management 

 Sviluppo di nuovi prodotti e sviluppo di mercto 

 Migliorare processi di business 

 Conoscenza specializzata in particolari settori 

Il ruolo dei Coach: 
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Indicatori di performance  

 
Need analysis 
Il KAM ha capito dove si colloca l’azienda? 
 
Identificazione del coach 
Il kam ha guidato l’azienda nella scelta del coach più adatto? 
 
Coach 
L’attività del coach ha aiutato l’azienda a raggiungere i suoi 
obiettivi? 
 
Azienda 
L’ azienda è riuscita a valorizzare il suo investimento in ricerca 
commercializzando la sua innovazione? 
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SME Instrument       Il ruolo di ENEA UTT     

PMI con un significante potenziale innovativo  

Il Ruolo dell’ Innovation Expert  EEN 

Verificare la capacità di gestione dell’innovazione 

Elaborare un piano d’azione rivolto a eliminare i colli di 
bottiglia sulla base dei risultati dell’assesment 

Sostenere l’implementazione dell’action plan per rafforzare 
le capacità di gestione dell’innovazione da parte delle PMI 

Consigliare e guidare attività di valorizzazione 
dei risultati di R&ST 
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Innovation management System (IMS) 
dal CEN/TS 16555-1:2013  
 
Definizione di Innovazione 
Introduzione di un prodotto (bene/servizio) nuovo o significativamente 
migliorato, o processo, una nuova metodologia di marketing, un nuovo 
metodo organizzativo di business, una nuovo metodo per 
l’organizzazione del lavoro o per la gestione delle relazioni esterne. 
  
Definizione del Sistema di gestione (IMS)  
Un set di elementi correlati e integrati di un organizzazione per 
definire politiche di innovazione e obiettivi, così come i processi per 
raggiungere tali obiettivi. 
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Horizon 2020, European Commission 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 

  

SME Instrument http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument 

 

Enterprise Europe Network_BRIDGECONOMIES 

http://www.bridgeconomies.eu/ 

 

Enterprise Europe Network_BRIDGECONOMIES 

http://een.ec.europa.eu/ 
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Contatti 

 

ing. Filippo Ammirati 

Unità Trasferimento Tecnologico ENEA 

Enterprise Europe Network 

filippo.ammirati@enea.it  

enea.bridgeconomies@enea.it  

tel: +39 0817723325/228  
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