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internationally



een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network

La più grande rete promossa e cofinanziata dalla Commissione Europea per 
supportare l’innovazione e l’internazionalizzarione delle PMI

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

I numeri della rete
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Enterprise Europe Network

I servizi sono forniti gratuitamente alle imprese, PMI e start-up per sostenerne la crescita e la 
competitività nei mercati europeo e mondiale

I PILASTRI DELLE 

ATTIVITA’ DELLA RETE

Supporto 
all’innovazione

Supporto 
all’internazionalizzazione

Accesso alla finanza 
per startup e PMI 

innovative
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Finlombarda Spa (Mi) (coordinator)

Innovhub-SSI (Milano)

FAST (Milano)

Unioncamere Lombardia (Milano)

Confindustria Lombardia (Milano)

CNA Lombardia (Milano)

ART-ER (Bologna)

Unioncamere Emilia Romagna 
(Bologna)

Promos Italia (Ravenna)

Confindustria Emilia Romagna 
(Bologna)

CNA Emilia Romagna (Bologna)

Per conoscere i partner italiani visita il link

http://www.een-italia.eu/in-italia

La rete EEN in Italia & il consorzio Simpler

In Lombardia ed Emilia Romagna i servizi di 

Enterprise Europe Network sono erogati dal 

consorzio Simpler:

Con il supporto di:

Regione Lombardia e Regione Emilia-

Romagna

http://www.eensimpler.it/

SIMPLER

BRIDGECONOMIES

ELSE

ALPS FRIEND EUROPE

SME2EU

http://www.een-italia.eu/in-italia
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Il sistema Confindustria nella rete EEN: 2008-2021

Dalla costituzione nel 2008, si è 
progressivamente consolidata la 

partecipazione delle Confindustrie regionali
nel Network, presenti in 5 dei 6 consorzi 

attivati: 

Sinergie e collaborazioni con enti nazionali, regionali, agenzie per lo sviluppo e centri di ricerca

Confindustrie Regionali EEN

Confindustria Piemonte 

Confindustria Lombardia

Confindustria Emilia Romagna 

Confindustria Toscana 

Confindustria Sardegna 

Sicindustria
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Supporto all’innovazione e politiche europee

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 
capacity building su temi di interesse

Assistenza normativa, accesso ai mercati esteri, 
politiche europee

▪ Primo orientamento e monitoraggio personalizzato dei 
bandi europei (es. call Green Deal, EIC Accelerator, FT2I)

▪ Verifica preliminare e revisione proposte progettuali
▪ Supporto sviluppo partenariati internazionali
▪ Assistenza operativa
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Supporto alla gestione dei processi di Innovazione 

Innovation Assessment

Potenziamento delle capacità innovative

Ottimizzazione della gestione dell’innovazione
di Startup e PMI

Need/Gap 
analysis

Definizione 
Action Plan e 

Roadmap

Posizionamento 
in una classifica 
internazionale

Assistenza 

implementazion
e Action Plan

Valutazione 
della capacità 
di innovazione

AZIONI

INNOVATION 
HEALTH CHECK
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Sustainability Assessment
By Improve Academy

NEW!

Strumento di autovalutazione dell’impatto sulla sostenibilità dell’azienda 

basato sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU 
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Supporto all’Internazionalizzazione

Incontri B2B internazionali per imprese, università e 
centri di ricerca

Company missions

Database ricerca partner con oltre 5.000 profili 
internazionali

▪ Incontri one-to-one con potenziali partner nazionali
▪ Supporto partecipazione eventi e fiere di settore

▪ Accoglienza di delegazioni straniere (EU e extra EU) in Italia
▪ Organizzazione B2B e Brokerage Events anche online

▪ partnership commerciali
▪ partnership Progetti europei R&S e tecnologiche
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Database ricerca partner EEN

Il più grande database europeo
Opportunità di partnering (oltre 5.000 opportunità di collaborazione 

internazionale)

Possibilità di ricevere e/o inviare manifestazioni di interesse da/verso imprese, centri di 
ricerca e università dei paesi membri della rete

3 categorie di profili

Business
(commerciale)

Technology 
transfer

R & D 
(progetti europei)
offerte o richieste!

Per accedere al database, cliccare qui.

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
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Database ricerca partner EEN
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Database ricerca partner EEN – esempio profilo

Per inviare 

richiesta di 

contatto ad 

un profilo
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Database ricerca partner EEN – account & profilo

VUOI INVIARE RICHIESTE DI CONTATTO AD ALTRI PROFILI? 
(account)

Se sei interessato a inviare manifestazioni di interesse a profili 

internazionali
Registrati

cliccando 

qui

Accedi al 

database

Invia la richiesta al 

profilo scelto, 

cliccando «Request

more information»

Rispondi 

alle 

domande

VUOI RICEVERE RICHIESTE PER UN TUO PROFILO? (profilo POD)

Se sei interessato a caricare uno o più profili di offerta/richiesta di 

partnering
Scrivi a 

een1@confindust

ria.lombardia.it

Il team EEN ti assisterà in tutte le fasi di caricamento 

del profilo e nella fase di contatto con i partner 

stranieri

https://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799&returnUrl=%2Ftools%2Fservices%2FExpressionOfInterest%2FEOI%2FCreate%2F44439b9e-8db2-4194-bbbe-000aa05acefe%3FOrgaId%3Dit00723
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
mailto:een1@confindustria.lombardia.it
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Supporto per le imprese sulla gestione dei diritti di proprietà

intellettuale all’estero.

Il team EEN – insieme agli IPR SME Helpdesk – fornisce assistenza

gratuita tailor-made sul tema dei diritti di proprietà intellettuale

all’estero (risposta quesiti, ricerca anteriorità marchi, informazioni

normative rilevanti, ecc)

5 macro-aree geografiche coperte dal servizio:

EUROPA - CINA - INDIA - AMERICA LATINA - SUD EST ASIATICO

Con la collaborazione di:

Supporto IPRs – diritti di proprietà intellettuale
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▪ 2018

▪ Si è aggiudicata un contributo con

REGENERA; un progetto che sviluppa protesi

innovative che rigenerano le cellule

mammarie.

La notizia

Casi di successo – bandi europei

▪ 2019 

▪ Si è aggiudicata un contributo con un 

SCAT; un progetto che riduce i costi e 

aumenta la qualità delle protesi dentarie.

La notizia e il video

TENSIVE

MOI COMPOSITES

FINANZIAMENTO 

1.889.170 €

FINANZIAMENTO 

50.000 €

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/success-stories/l2019ue-premia-il-progetto-di-tensive-azienda-biomedicale-lombarda
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/success-stories/moi-composites
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▪ Incubata a ComoNExT Innovation

Hub

▪ Progetto 3Bee Hive-Tech; un'idea

innovativa per la salvaguardia e il

monitoraggio degli alveari.

La notizia

Casi di successo – bandi europei

▪ In seguito si è aggiudicata un

ulteriore finanziamento (SME

Instrument Fase 2) per il medesimo

progetto.

La notizia

3BEE HIVE-TECH1° FINANZIAMENTO 

50.000 €

2° FINANZIAMENTO 

988 750 € 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/success-stories/sme-instrument-fase-1-70-000-allalveare-tecnologico
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/success-stories/lazienda-comasca-3bee-si-aggiudica-il-bando-sme-instrument-di-horizon-2020-con-progetto-a-tutela-delle-api
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Nel 2020 ha concluso accordo di agenzia commerciale con un partner 

polacco della durata iniziale di un anno. 

Contatto creato grazie all’utilizzo del database ricerca partner EEN.

Casi di successo - matchmaking

Nel 2019 ha stretto una partnership con un’azienda armena per la 

fornitura di costumi da bagno.
Contatto creato grazie all’utilizzo del database ricerca partner EEN.

PMI – componentistica 

elettronica

PMI – costumi da bagnoAccordo di fornitura

Accordo di agenzia 

commerciale
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Newsletter EEN

http://www.confindustria.lombardia.it/een-europa/newsletter

Formazione e informazione

NEWS dall’EUROPA 

Le ultime informazioni e statistiche su policies e 

temi europei di interesse

BANDI R&I

Monitoraggio opportunità bandi europei, 

nazionali e regionali di interesse

EVENTI e B2B

Eventi di interesse promossi dalla rete EEN 

RICERCA PARTNER

Accesso al marketplace e opportunità di 
matching

Supporto alle imprese beneficiarie EIC Accelerator/ex SME Instrument

▪ Assessment e valutazione dei bisogni dell’impresa seguendo il Business Innovation 

Model

▪ Identificazione del coach più adatto ai bisogni delle imprese e facilitazione del 

rapporto coach/impresa

Key Account Management - KAM

http://www.confindustria.lombardia.it/een-europa/newsletter
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Confindustria Lombardia 

Via Pantano 9 - Palazzo Gio Ponti, 20122 Milano  

Tel. - 02.58370800

Dott.ssa Carmen Disanto - c.disanto@confindustria.lombardia.it

Dott. Marcello Panzone - m.panzone@confindustria.lombardia.it

Dott.ssa Erica Torti – e.torti@confindustri.lombardia.it

www.simplernet.it

een1@confindustria.lombardia.it

www.confindustria.lombardia.it

http://www.eensimpler.it/

Contatti

This project has received funding from the European 

Union’s COSME Programme 2014 – 2020 under Grant 
Agreement n° 880187
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