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Il tema di oggi 

Il cascade funding è una modalità di finanziamento della Commissione Europea attraverso cui il consorzio beneficiario

supporta la realizzazione di specifiche attività (studi, testing, azioni pilota) da parte di soggetti terzi, tra cui le imprese, attraverso

apposite open call (bandi) competitive che prevedono procedure semplificate rispetto alle tradizionali call for proposals.

A partire da maggio 2022 le Confindustrie partner della rete Enterprise Europe Network 

promuovono queste opportunità attraverso webinar dedicati nell’ambito dell’iniziativa:

https://www.confindustria.piemonte.it/comunicazione/eventi/item/613-ciclo-di-webinar-orientarsi-nei-cascade-funding-europei-una-bussola-per-l-accesso-alle-open-call-europee
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l’accesso ai finanziamenti europei

14 febbraio 2023

Stefania Maccagno, Confindustria Piemonte EEN

Federica Mori, Confindustria Emilia-Romagna EEN
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La rete EEN in Europa e nel mondo

Enterprise Europe Network (EEN) è la più grande rete europea e internazionale promossa dalla Commissione

europea per offrire alle PMI un supporto mirato alla crescita e alla competitività del loro business sul

mercato globale, attraverso servizi gratuiti di ricerca partner internazionale, innovazione e sostegno alla

digitalizzazione e alla sostenibilità.

La rete EEN è presente in:

✓oltre 60 Paesi UE ed extra UE

✓circa 500 centri selezionati dalla CE
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In Italia

La rete opera attraverso 6 consorzi che riuniscono:

• Associazioni Industriali

• Camere di commercio

• Agenzie regionali per lo sviluppo

• Centri tecnologici universitari

https://www.een-italia.eu/

https://www.een-italia.eu/
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Informazione e assistenza per l’accesso ai finanziamenti europei 

Supporto per la ricerca partner internazionale  

Servizi a supporto dell'innovazione, della digitalizzazione e della 
sostenibilità aziendale

Informazioni e aggiornamento sulla normativa europea

Partecipazione al policy making comunitario

I servizi
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Supporto per l’accesso ai finanziamenti europei 

• Monitoraggio e informativa sui bandi UE a gestione diretta

(Horizon Europe, LIFE, cascade funding …) e concorrente (Fondi

SIE)

• Organizzazione di webinar di approfondimento

• Primo orientamento e monitoraggio personalizzato dei bandi

• Verifica preliminare e revisione proposte progettuali

• Supporto allo sviluppo di partenariati internazionali

• Supporto all’accesso ai portali di partecipazione

• Audit tecnologici e checkup aziendali

https://www.confindustria.piemonte.it/een-europa/bandi-progetti-e-programmi-europei
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Il POD – Partnering Opportunities Database è il database creato e gestito in esclusiva dalla rete EEN per la
promozione e diffusione di opportunità di collaborazione con aziende localizzate nei paesi UE e nei mercati terzi che
aderiscono al Network.

Il database fornisce alle PMI europee la possibilità di operare in una dimensione più internazionale e collaborare con
partner di diversi paesi in modo diretto, efficiente e rapido, nei campi della cooperazione commerciale e tecnologica
e di partenariato nell'ambito dei progetti europei (Horizon Europe e altri programmi finanziati dall'UE).

Strumenti per la ricerca partner: il POD

https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities
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Brokerage events mirati organizzati dai partner del network

Strumenti per la ricerca partner: gli eventi di matchmaking 

https://industry-40-international-days-2023.b2match.io/
https://mwc2023.b2match.io/
https://brokerage-event-focusing-on-horizon.b2match.io/
https://brokerage-event-focusing-on-cl5.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/
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Servizi a supporto dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità aziendale

Innovazione

Analisi della capacità di gestione dell’innovazione: come l’innovazione viene gestita, contribuisce alla

creazione di valore e alla performance nella tua azienda?

Digitalizzazione

Focus sulla valutazione delle capacità di innovazione digitale: quanto l’innovazione digitale contribuisce

alla creazione di valore e alla performance nella tua azienda?

Sostenibilità

Assessment qualitativo sulla sostenibilità aziendale: come la sostenibilità viene gestita e contribuisce alla

creazione di valore nella tua azienda?

Servizi di sviluppo delle capacità di innovazione delle PMI con particolare attenzione

all'innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità, utilizzando strumenti certificati per l’audit.

Questi servizi includono un assessment iniziale, un'analisi dei gap, un action plan per colmare i

gap individuati
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Servizi a supporto dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità aziendale

Innovation Management Assessment - IMA

Target: Aziende Medio-Grandi o PMI strutturate o 
già proiettate all’innovazione

Modalità: Accompagnamento da parte di esperti 
(previo colloquio)

5 dimensioni di analisi: Strategia, Organizzazione 
e Cultura, Processi, Fattori Abilitanti e Risultati

Tempo: 1\2 Ore, circa 50 Domande

Output: Report di Benchmark verso aziende 
Europee, Action Plan (potenziali aree di 

miglioramento)

Digital Innovation Quotient - DIQ

Target: Aziende Medio-Grandi o PMI strutturate o 
già proiettate alla digitalizzazione

Modalità: Accompagnamento da parte di esperti 
(previo colloquio)

5 dimensioni di analisi: Strategia, Business 
Model, Processi, Ecosistema e Fattori Abilitanti

Tempo: 1\2 Ore, circa 40 Domande 

Output: Report di Benchmark verso aziende 
Europee, Action Plan (potenziali aree di 

miglioramento)

Corporate Sustainability Navigator - CSN

Target: Aziende orientate a produrre report e 
bilanci di sostenibilità

Modalità: Accompagnamento da parte di esperti 
(previo colloquio)

4  dimensioni di analisi: Economica, Sociale, 
Ambientale, Gestione dello sviluppo sostenibile

Tempo: 1\2 Ore, circa 30 Domande

Output: Report di Benchmark verso aziende 
Europee, Action Plan (potenziali aree di 

miglioramento)
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Confindustria Piemonte EEN
https://www.confindustria.piemonte.it/een-europa

een@confindustria.piemonte.it

Telefono: 011-549246 int. 5205

CONTATTI

Confindustria Emilia-Romagna EEN
www.confind.emr.it www.eensimpler.it

simpler@confind.emr.it

Telefono: 051-3399911

https://www.confindustria.piemonte.it/een-europa
mailto:een@confindustria.piemonte.it
http://www.confind.emr.it/
http://www.eensimpler.it/
mailto:simpler@confind.emr.it

