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OFFICINA della COMPETITIVITÀ
Percorso di accompagnamento delle aziende lucane al mondo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione

19 e 25 giugno 2012 - MATERA

in collaborazione con:
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Enterprise Europe Network è stata creata per accrescere il potenziale innovativo e competiti-
vo delle piccole e medie imprese (PMI) nei mercati europei e internazionali. È presente in 51 Paesi ed è 
formata da 600 organizzazioni in cui operano circa 4000 professionisti esperti di servizi alle imprese. 

Organizzazioni di natura diversa che quotidianamente lavorano e, in quanto membri Enterprise Europe Network 
(EEN), collaborano tra loro per l’obiettivo di fornire alle imprese servizi integrati e complementari, quali:

- Informare sulle politiche europee, sui programmi e le opportunità di finanziamento
- Promuovere e supportare l’innovazione tecnologica e il trasferimento tecnologico
- Sviluppare nuovi prodotti e accedere a nuovi mercati

In Italia sono 5 i nodi dell'Enterprise Europe Network, uno è il Consorzio BRIDG€conomies. L’ENEA e 
UNIONCAMERE Basilicata sono partner di BRIDG€conomies e operano nella regione Basilicata. Il ruolo di 
ENEA e UNIONCAMERE Basilicata nella rete EEN è quello di promuovere, favorire e sostenere i 
processi di innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle PMI; supportare la ricerca di nuovi 
partner;  diffondere e trasferire i risultati della ricerca all’interno dell’Europa. 

Nello specifico vengono offerti i seguenti servizi:

Per l’innovazione
- Identificazione e definizione di offerta o bisogni di innovazione (Technology Profile), attraverso la realizzazione di 
  visite e audit tecnologici aziendali
- Promozione e diffusione dei Profili Tecnologici attraverso gli strumenti del network (banca dati dinamica, brokerage 
   event, company mission)
- Valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca
- Individuazione di partner tecnologici transnazionali e supporto nelle fasi di negoziazione
- Supporto alle PMI per migliorare l’accesso alle opportunità di finanziamento e ai  programmi dell’Unione europea, 
  con particolare attenzione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (7PQ)

Per l’internazionalizzazione
- Ricerca partner commerciali in altri Paesi 
- Supporto nella definizione di un profilo descrittivo dell’offerta o della richiesta di internazionalizzazione
- Promozione della cooperazione con imprese di altri Paesi dell’Unione europea ed extra Unione europea 
- Organizzazione di eventi nazionali e internazionali (convegni, seminari, manifestazioni fieristiche,
   company mission, B2B)



OFFICINA della COMPETITIVITÀ
Percorso di accompagnamento delle aziende lucane al mondo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione

L’Officina della Competitività è il programma dedicato alle PMI lucane promosso e organizzato 

dall’Unità Trasferimento Tecnologico (UTT) dell’ENEA e da UNIONCAMERE Basilicata nell’ambito 

delle iniziative promosse in seno all’Enterprise Europe Network (EEN).

È un percorso di avvicinamento delle aziende lucane al mondo dell’innovazione 

e dell’internazionalizzazione attraverso una fase di formazione e la conseguente 

erogazione di servizi di consulenza specialistica.

Il momento formativo si articola in due diversi moduli, in cui si discuterà di 

innovazione, technology transfer, strumenti finanziari per accedere 

all’innovazione, strumenti di finanziamento e politiche comunitarie per usufrui-

re dei servizi per l’internazionalizzazione. Sarà garantito l’alternarsi, in qualità di relatori, di esperti 

nazionali nel campo della formazione e della consulenza specialistica.

Una selezione di aziende partecipanti alle giornate di formazione, avrà la possibilità di usufruire 

gratuitamente di servizi specialistici avanzati EEN articolati in un Piano personalizzato di supporto 

al trasferimento tecnologico e all’internazionalizzazione. Il Piano di intervento, sviluppato in base 

alle necessità e disponibilità delle singole PMI, includerà un set di servizi specialistici EEN che 

verranno erogati, in un range temporale predefinito, direttamente dagli operatori EEN o tramite 

l’intervento di professionisti esterni.



rorkwetwoneneetwetwnetworwornetet rkrkorornenetwowokknetwororetettwtwwowoetworkenterprise europe
Officina della Competitività

C.C.I.A.A. di Matera - Sala dott. Salvatore Bagnale
Via Lucana, 82 - Matera 

Saluti
Angelo Tortorelli  - Presidente UNIONCAMERE Basilicata

Introduzione  
Chiara Cappiello - UNIONCAMERE Basilicata

I vantaggi del trasferimento tecnologico per le PMI     (09.45 -13.00)
Relatore: A. Furlani

Lunch Buffet          (13.00 -14.00)

I  servizi specialistici per l’innovazione offerti dall’EEN     (14.00 - 15.30)
Relatori: F. Ammirati, L. Pavia

Question Time          (15.30 - 16.00)

Saluti
Federico Sisti - Segretario Generale UNIONCAMERE Basilicata

Introduzione 
Filippo Ammirati - UTT ENEA

Le politiche comunitarie e i bandi di gara per le PMI     (14.45 - 16.30)
Relatore: F. Burlizzi

Gli appalti pubblici europei di forniture di beni: modalità di partecipazioni per le PMI (16.30-18.30)
Relatore: M. Lazzarini 

I servizi specialistici per l’internazionalizzazione  offerti dall’EEN    (18.30 - 19.00)
Relatore: C. Cappiello

Question time          (19.00- 19.30)

M2

M2

M1

M1

M3

19 giugno 2012 - INNOVAZIONE    registrazione 9.00 - 9.30

25 giugno 2012 - INTERNAZIONALIZZAZIONE  registrazione 14.00 - 14.30



SERVIZI DI SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ delle PMI

Le imprese partecipanti alle giornate di formazione potranno usufruire gratuitamente del servizio di “First 
Visit” erogato dagli operatori dell’Enterprise Europe Network. La First Visit consiste in una visita presso 
l’azienda e in un confronto tra gli operatori dell’EEN e i referenti della PMI al fine di intercettare eventuali 
problematiche relative alla gestione e alla valorizzazione dei processi di innovazione e internazionalizzazione. 
A seguito della First Visit verrà formulato dall’operatore dell’EEN un Piano di intervento  personalizzato che 
prevede un set di servizi specialistici finalizzati a rispondere nella maniera più efficace,  alle esigenze manife-
state dalla PMI. Nel Piano di Intervento possono essere erogati, direttamente dagli operatori EEN o tramite 
l’intervento di professionisti esterni, i seguenti servizi:

1. Audit
L’audit consiste in un confronto approfondito tra l’operatore EEN, spesso accompagnato da un esperto del 
settore commerciale/tecnologico, e la PMI. In base alle differenti finalità l’audit potrà caratterizzarsi:
I) “for brokerage services”: preliminare all’erogazione di servizi per la realizzazione di partnership 
  transnazionali a contenuto tecnologico/commerciale;
II) “with expert”: con l’intento di approfondire il confronto tra la PMI ed esponenti del settore di interesse;
III) “for finance”: finalizzato all’erogazione di servizi a supporto delle PMI nell’accesso alla finanza per 
  l’innovazione e l’internazionalizzazione.

2. Technology Partnership building
Nella partnership building sono inclusi i seguenti servizi:
- identificazione di Offerte e/o Richieste tecnologiche/commerciali della PMI e loro promozione, estesa 
  o puntuale attraverso l’EEN;
- selezione di profili tecnologici/commerciali di offerta/richiesta presenti nella Banca Dati EEN e di 
  possibile interesse per la PMI.
- partner scouting sui territori geografici coperti dall’EEN;
- supporto nella identificazione e partecipazione a eventi di B2B organizzati dall’EEN e nella pianificazione e 
  realizzazione di Company Mission.

3. Access to finance support
Il servizio include:
- la selezione di Call EU di interesse per la PMI;
- supporto nell’accesso agli strumenti di finanziamento per i processi di innovazione e internazionalizzazione.

4. Access to knowledge
Il servizio prevede:
- Lab visit: organizzazione di visite presso i Laboratori italiani o europei coinvolti nelle attività di R&S di 
  interesse per la PMI;
- Technology Dossier: estrazione profili da banche dati tecnologiche, banche dati progetti EU e banche 
  dati brevettuali.

Il Piano di intervento includerà solo servizi che non avranno alcun costo diretto nei confronti delle PMI. 



UNITÀ TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ENEA C. R. PORTICI
+39 0817723325/330/371 
enea.bridgeconomies@enea.it 

per informazioni:
UNIONCAMERE BASILICATA
Desk BRIDGEconomies
+39 0835338443 +39 0835240384
chiara.cappiello@bas.camcom.it

g o  f u r t h e r ,  f a s t e r
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