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La più grande rete mondiale a 

supporto delle PMI con ambizioni 

internazionali

 3000 esperti locali

 600+ partner

 in 66 paesi
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Enterprise Europe Network Italia
www.een-italia.eu

SIMPLER

- Finlombarda S.p.A. (Milano) (Coordinatore) con  il supporto di Regione Lombardia

- CNA Lombardia (Milano)

- Confindustria Lombardia (Milano)

- FAST (Milano)

- Innovhub-SSI / Az. Speciale  CCIAA Milano

- Unioncamere Lombardia (Milano)

- ART-ER (Bologna)

- CNA Emilia Romagna (Bologna)

- Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)

- Promos Italia (Ravenna)

- Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)

FRIEND EUROPE

BRIDG€conomies

ALPS

SME2EU

ELSE
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Supportare la crescita e l’occupazione
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Enterprise Europe 

Network è uno

strumento chiave

nella strategia

dell’Ue per 

supportare la 

crescita delle PMI

Lanciata nel

Febbraio 2008 dalla

Commissione

europea DG GROW 

(precedentemente

"Enterprise and 

Industry" ENTR)
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Co-finanziata dai 

programmi Ue 

COSME e HORIZON 

2020 – l’obiettivo è 

favorire la 

competitività e 

l’innovazione delle 

PMI europee
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Il finanziamento

totale è di oltre

180 milioni di 

EURO
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Un’ampia gamma di servizi per
PMI orientate alla crescita

SUPPORTO 

ALL’INNOVAZIONE

Servizi per migliorare la 

gestione dell’innovazione

Trasferimento tecnologico/IPR

Accesso a finanziamenti

europei per la R&I

SUPPORTO 

SPECIALISTICO

Consulenza sulle leggi e gli

standard europei

PARTNERSHIP

INTERNAZIONALI

Database di ricerca partner

Brokerage events

Company missions

Market intelligence

Enterprise Europe Network

Accesso al credit e al capitale

di rischio
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Partnership internazionali

Il database di profili di ricerca partner della rete EEN

Es.1) H2020-MSCA: Data Scientist (PhD) or researcher with several years of experience in computer science or 

related discipline sought for moving Know Your Costumer prototype to a Minimum Viable Product (MVP) 

Es. 2) Turkish university is seeking research cooperation agreements for HORIZON2020 MSCA Cofund program 

CoCirculation2 

Eventi di Matchmaking e Company missions in tutta Europa

EU Brokerage Event on KETs NMBP - Call 2020 & 360° - 27 June 2019 - Strasbourg, France

Gli obiettivi del brokerage event sono presentare i topics 2019 del Work Programme NMBP 2018 – 2020 di Horizon

2020 e facilitare future collaborazioni tra i partecipanti.

Registrazione entro il 5 giugno sul sito: https://kets2019.b2match.io

Enterprise Europe Network 

https://kets2019.b2match.io/


een.ec.europa.eu

Supporto all’innovazione

Servizi personalizzati per favorire l’innovazione delle PMI

Consulenza per accedere ai finanziamenti europei

per la R&I (H2020, …)

Servizi per i beneficiari dello SME Instrument

Aiuto nel trovare le tecnologie rispondenti a specifiche esigenze

di innovazione

Supporto alle PMI nello sviluppo delle capacità di ricerca e 

innovazione (es. servizi KAMINLER)

Enterprise Europe Network 

Consulenza sulla proprietà intellettuale
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Supporto specialistico

Identificare le migliori opportunità di mercato per le PMI

Informazioni su legislazione, standard e direttive Ue

Facilitare il feedback delle PMI sulle leggi/regole Ue

Consulenza su come fare business in altri paesi

Gli esperti della rete forniscono consulenza personalizzata

Enterprise Europe Network 

Supporto nell’accesso al credito e al capitale di rischio
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10 anni 2008-2018

Enterprise Europe Network 

2 milioni
PMI hanno beneficiato dei 

servizi informativi e di di eventi

di formazione

231.000
PMI hanno partecipato a 

brokerage event dove hanno

avuto oltre 700.000 incontri d’affari

415.000
PMI hanno ricevuto consulenza

per innovare e crescere sui 

mercati internazionali

>9.000
PMI hanno beneficiato di 

pacchetti personalizzati di 

supporto all’innovazione

2008-2018

In 10 anni

2,6 milioni
PMI hanno beneficiato

dei servizi di EEN
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Clienti soddisfatti dei servizi EEN

Enterprise Europe Network

86 %
Tasso medio di soddisfazione

dei clienti
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Per maggiori infomazioni

Guido Dominoni

Finlombarda S.p.A.

guido.dominoni@finlombarda.it

Tel: +39 0260744521

eensimpler.it 

mailto:guido.dominoni@finlombarda.it

