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LA RETE ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK (EEN)
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3000 600+
ASSOCIAZIONI

ESPERTI LOCALI

60+
PAESI NEL 

MONDO

Enterprise Europe Network è la più grande rete europea a supporto dell’innovazione, 

dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese, presente in oltre 60 paesi con circa 

600 organizzazioni (CCIAA, agenzie per lo sviluppo economico, associazioni di categoria, 

Università, centri per il trasferimento tecnologico) raggruppate localmente in consorzi

Cosa è la rete EEN
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Paesi Ue: i 27 paesi membri

Paesi extra-Ue (38):

Albania, Argentina, Armenia, 

Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, 

Brasile, Camerun, Canada, Cile, Cina, 

Corea del Sud, Egitto, 

Georgia, Giappone, Giordania, India, 

Indonesia, Islanda, Israele, Messico, 

Moldavia, Montenegro, Nigeria, 

Norvegia, Nuova Zelanda, Paraguay, 

Perù, Repubblica di Macedonia, 

Russia, Serbia, Singapore, Svizzera, 

Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, UK, 

USA, Vietnam

In quali Paesi è presente la rete EEN



een.ec.europa.eu

CONSORZIO SIMPLER

Lombardia

• Finlombarda Spa (Milano) (coordinator)

• Innovhub-SSI – Az.Spec. CCIA Milano 

• FAST (Milano)

• Unioncamere Lombardia (Milano)

• Confindustria Lombardia (Milano)

• CNA Lombardia (Milano)

Emilia-Romagna 

• ART-ER (Bologna)

• Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)

• Promos Italia (Ravenna)

• Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)

• CNA Emilia-Romagna (Bologna)

Enterprise Europe Network in Italia
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➢ Imprese, in particolare PMI

➢ Consorzi e associazioni di imprese

➢ Cluster

➢ Centri di ricerca e università

➢ Organizzazioni pubbliche e private

In generale, a tutti i soggetti interessati ad avviare percorsi di 
internazionalizzazione, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità

Chi sono i «clienti» della rete EEN?
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I servizi offerti

Informazione e assistenza
su regolamenti e politiche europee di interesse per le imprese e sulle opportunità di

finanziamento comunitarie, nazionali e regionali

Orientamento sui bandi
e verifica preliminare di idee progettuali

Ricerca e offerta partnership
per opportunità commerciali, tecnologiche e per la presentazione di progetti europei

Matchmaking e company mission
tra imprese, università e centri di ricerca, durante brokerage event e missioni all’estero

Servizi di supporto
all’innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, proprietà

intellettuale, audit tecnologici, sostenibilità
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Informazione e assistenza, Orientamento bandi

➢ Seminari, workshop e webinar

▪ Finanziamenti europei per l'innovazione; Digitalizzazione della produzione;

Imprese e Ricerca Industriale; Imprese e Università; Smart City; Efficienza

energetica; Case study e risultati; Sostenibilità

➢ Informazione e assistenza personalizzata (risposta a quesiti, visite

aziendali e check up), Informazioni e supporto per la partecipazione a

programmi europei di R&S

▪ Audit tecnologici, Primo orientamento e screening dei bandi europei

(Horizon Europe, Cascade Funding, LIFE, altri strumenti), Verifica preliminare,

Ricerca partner (matching con università\centri di ricerca), Capacity Building

(accesso Participant Portal)
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Ricerca e offerta partnership

Database con oltre 4.000 profili internazionali per la ricerca e 

offerta di collaborazioni

È possibile inserire uno o più profili, ricercare profili nel database e 

iscriversi per ricevere alert su profili di proprio interesse

Offerte & richieste partnership commerciali

Offerte & richieste di partnership tecnologiche

Ricerca partner per progetti europei di R&S

https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities

https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities
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I servizi offerti

Informazione e assistenza
su regolamenti e politiche europee di interesse per le imprese e sulle opportunità di

finanziamento comunitarie, nazionali e regionali

Orientamento sui bandi
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Ricerca e offerta partnership
per opportunità commerciali, tecnologiche e per la presentazione di progetti europei

Matchmaking e company mission
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Servizi di supporto
all’innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, proprietà

intellettuale, audit tecnologici, sostenibilità
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Matchmaking e Company Mission

Organizzazione di: 

Brokerage event per imprese, università e centri di ricerca, dove è possibile 

realizzare incontri one-to-one con potenziali partner internazionali

Company mission in paesi target o accoglienza di delegazioni straniere in 

Italia, con la possibilità di organizzare b2b e site visit

Consulta il calendario oppure ricerca un evento per keyword

Nel 2023: ISE Open Innovation Challenge, Mobile World Congress, Horizon Europe Brokerage

Event for Cluster 4, …

Nel 2022: Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 5, Qatar Virtual Matchmaking & Exhibition,

On-line EU FashionMatch Amsterdam 11.0, Mobile World Congress Open Innovation Challenge,

Technology&Coop Days@Hannover Messe, Bionnale, Photonics4Aerospace, Applied AI

Conference, Business 4 Cooperation Codeway, Innovat&Match, Smart Mobility Valencia, Smart

Cities Challenge, Meet In Italy for Life Sciences, Fastener Poland, Innovation Village, Interpoma,

DEIcy, Space Week

https://een.ec.europa.eu/events
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Servizi di assistenza personalizzata per sostenere l’innovazione, la digitalizzazione e la

sostenibilità delle PMI

Innovation Management Assessment - IMA

Punto di partenza per analizzare la performance e la capacità di gestione

dell’innovazione aziendale

Digital Innovation Quotient - DIQ

Focus sulla valutazione delle capacità di innovazione digitale dell’azienda

Corporate Sustainability Navigator - CSN

Assessment qualitativo sulla sostenibilità aziendale

I servizi di supporto: 

innovazione, digitalizzazione, sostenibilità

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

ATTIVITÀ SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON DIH-ER
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Innovation Management Assessment (IMA)

I servizi offerti: Innovazione

Servizio gratuito di supporto alle imprese per la

valutazione e il miglioramento della gestione

dell’innovazione (interna ed esterna) attraverso 5

dimensioni (strategia, organizzazione e cultura,

gestione del ciclo di vita dell’innovazione, fattori

abilitanti, risultati)

Output:

➢ report sulle performance e il posizionamento

competitivo dell’impresa rispetto a un

benchmark internazionale

➢ identificazione di potenziali aree di

miglioramento per incrementare i risultati

aziendali
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Digital Innovation Quotient (DIQ)

I servizi offerti: Digitalizzazione

Servizio gratuito di supporto alle

imprese per la valutazione e il

miglioramento del contributo

dell’innovazione digitale alla creazione

del valore (internamente ed

esternamente) attraverso 5 dimensioni

(strategia, business model, processi,

ecosistema e cultura, fattori abilitanti)

Output:

➢ report sulle performance e il

posizionamento competitivo

dell’impresa rispetto a un

benchmark internazionale

➢ identificazione di potenziali aree di

miglioramento per incrementare i

risultati aziendali
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Corporate Sustainability Navigator (CSN)

I servizi offerti: Sostenibilità

Servizio gratuito di supporto alle

imprese per la valutazione e il

miglioramento delle prestazioni

aziendali in tema di sostenibilità

attraverso 4 dimensioni individuate

come fattori chiave di successo per

guidare la sostenibilità aziendale

(economica, sociale, ambientale,

gestione dello sviluppo sostenibile)

Output:

➢ report sulle performance e il

posizionamento competitivo

dell’impresa rispetto a un

benchmark internazionale

➢ identificazione di potenziali aree di

miglioramento per incrementare i

risultati aziendali
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I CASCADE FUNDING
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Il cascade funding, conosciuto anche come “finanziamento a cascata” o

“financial support to third parties” (FSTP), è un meccanismo con cui la

Commissione Europea fornisce contributi a beneficiari attraverso call

«semplificate», finalizzate alla realizzazione di attività specifiche,

tipicamente in ambito tecnologico / digitale / di innovazione.

Ciò avviene nel contesto di progetti finanziati in cui è previsto che una

quota del budget debba essere destinata ad altri soggetti (tipicamente

PMI e startup / scaleup) non facenti parte del consorzio e selezionati

tramite bandi ad hoc.

21

Cosa si intende con “cascade funding” (1)



een.ec.europa.eu

Il supporto finanziario può assumere forme differenti, ad esempio

l’erogazione di una somma forfettaria (lump sum), la copertura

(tipicamente attraverso appositi voucher) dei costi sostenuti dai

destinatari per l'attuazione delle attività previste dalla call, premi

assegnati a seguito di concorsi, o la possibilità di fruire gratuitamente

di servizi o facilities messi a disposizione dal consorzio.

Il supporto finanziario è tipicamente compreso tra i 50 k€ e i 150 k€.

Le attività generalmente finanziate da queste open call sono: studi,

sperimentazioni, azioni pilota, PoC.

22

Cosa si intende con “cascade funding” (2)
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Le principali caratteristiche delle open call (1)

Le proposte progettuali che prevedono successivi cascade funding

devono dettagliare in modo chiaro gli obiettivi e i risultati da ottenere e

devono includere almeno i seguenti elementi:

• un elenco dei diversi tipi di attività per le quali un soggetto terzo

può ricevere supporto finanziario

• la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono

ricevere finanziamenti e supporto

• i criteri per la concessione del sostegno finanziario

• i criteri per il calcolo dell'importo esatto del sostegno finanziario

• l'importo massimo da concedere a ciascun soggetto terzo e i criteri

per determinarlo.
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Le principali caratteristiche delle open call (2)

I progetti finanziati che hanno previsto di realizzare cascade funding

devono quindi pubblicare gli inviti pubblici - che devono avere una

chiara dimensione europea e devono restare aperti per almeno 2 mesi

- per selezionare le terze parti sia sul loro sito web che sul Funding

Portal della Commissione Europea.

In linea con i principi di trasparenza, a seguito della chiusura della call e

della valutazione dovranno poi essere resi noti anche gli esiti dei bandi

e tutti i dettagli sulle terze parti selezionate, che dovranno firmare solo

un contratto con il partner del consorzio (e non con la Commissione).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Staff Simpler – Confindustria Emilia-Romagna
❖ Camilla Giannotti

❖ Ugo Mencherini

❖ Federica Mori

❖ Annamaria Raimondi

Via Barberia 13 – Bologna

+39 (0)51 33.99.911

simpler@confind.emr.it

www.confind.emr.it

www.eensimpler.it

Contatti

Follow us at

mailto:simpler@confind.emr.it
http://www.confind.emr.it/
http://www.eensimpler.it/
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