
«Enterprise Europe Network»  
 

Una rete a sostegno della competitività ed innovazione  
del mondo economico ligure 

 



Enterprise Europe Network, la più grande rete di servizi di assistenza gratuita a sostegno della 
competitività e dell’innovazione delle PMI, nasce nel 2008 per volontà della Direzione Generale 
Imprese e Industria della Commissione Europea ed opera in oltre 50 paesi in Europa e nel Mondo, 
contando circa 600 organizzazioni. 
 
La rete italiana è composta da 52 punti e include diverse realtà appartenenti a Sistema camerale, 
Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi 
Tecnologici, Autorità locali. 
Sono 5 i consorzi Enterprise Europe Network in Italia: 
 
ALPS - www.alps-europa.eu (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria) 
 
B.R.I.D.G.€conomies  
www.bridgeconomies.eu  
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  
Molise, Puglia, Sicilia) 
 
CINEMA - www.een-centroitalia.eu  
(Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) 
 
FRIEND EUROPE - www.friendeurope.it  
(Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Veneto) 
 
SIMPLER - www.simplernet.it (Lombardia, Emilia-Romagna) 
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La Rete offre al mondo imprenditoriale e ai soggetti pubblici e privati che con esso 

collaborano a vario titolo una gamma diversificata di servizi volta a: 

 
 agevolare la conoscenza della legislazione comunitaria e accrescere la partecipazione 
del sistema imprenditoriale al processo decisionale comunitario 

 
 aiutare le aziende ad individuare nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici 
all’estero 

 
 sostenere l’innovazione e il trasferimento tecnologico 

 
 promuovere la partecipazione delle PMI ai programmi comunitari per la ricerca e 
l’innovazione 
 

 

NEW! 

 

Horizon 2020 prevede un ruolo di «advisor» da parte dei membri della rete EEN per 

quelle PMI che risulteranno beneficiarie di un sostegno finanziario erogato dal nuovo 

strumento «SME INSTRUMENT» 

Services 



Activities to the benefit of local economic 
actors 

 

Informazione e orientamento in tema di ricerca e sviluppo tecnologico: 

- segnalazione opportunità 
- ricerca partner per partecipazione a progetti nell’ambito di HORIZON2020 
- attività di prevalutazione delle proposte progettuali 

Informazione e formazione sulla programmazione comunitaria: 
- organizzazione di eventi informativi sulle politiche comunitarie 
- « Info Day » di presentazione dei programmi UE di finanziamento 
- assistenza in tema di legislazione comunitaria e relativa implementazione 

Assistenza alle imprese in tema di innovazione e trasferimento tecnologico:  
visita aziendale e audit tecnologico 
promozione di offerte/richieste di tecnologia  
organizzazione di eventi di  « brokeraggio tecnologico » e missioni aziendali 
assistenza nella definizione di accordi di trasferimento tecnologico 

Supporto all’internazionalizzazione: 

- segnalazione opportunità 
- ricerca partner a fini commerciali 



- rafforzare i collegamenti con le realtà economiche ed istituzionali regionali: dal 2015 la 

rete a livello ligure si avvale delle competenze del Dipartimento Sviluppo Economico di 

Regione Liguria per attività più incisive e sinergiche in tema di competivitità, innovazione 

e ricerca; 

 

- contribuire a creare azioni di sistema a beneficio del tessuto economico ligure: maggiore 

interazione con il mondo imprenditoriale, poli di innovazione, Università e centri di 

ricerca; 

 

- strutturare un programma di attività con approccio «bottom-up» 

 

- maggiore raccordo con la programmazione dei punti della rete francese di prossimità 

(transfrontaliera)          
         

 

 

STAY TUNED! 

Vision & perspectives 



Unioncamere Liguria 

Via San Lorenzo, 15/1 

16123 GENOVA 

 

Tel. +39 010 24852207/09/13 

Fax +39 010 2471522 

E-mail: alpsliguria@lig.camcom.it 

www.alpsliguria.eu 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 

Contacts 
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