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3000 600+
ASSOCIAZIONI

ESPERTI LOCALI

60+
PAESI NEL 

MONDO

E’ 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

Il network
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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

Dove siamo
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➢ Imprese, in particolare PMI

➢ Consorzi e associazioni di imprese

➢ Cluster

➢ Centri di ricerca e università

➢ Organizzazioni pubbliche e private

interessati ad avviare percorsi di 
internazionalizzazione\innovazione\digitalizzazione\sostenibilità

A chi si rivolge
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I servizi

Informazione e assistenza
su regolamentazione e politiche europee di interesse per le imprese e sulle possibilità di

finanziamento comunitarie, nazionali e regionali

Orientamento sui bandi
e verifica preliminare di idee progettuali

Ricerca\offerta partner
per opportunità commerciali, tecnologiche e progetti europei

Incontri b2b
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



een.ec.europa.eu 6

Informazione, Assistenza, Orientamento bandi

➢ Seminari, workshop e webinar

➢ 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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Opportunità di ricerca partner

Database con oltre 3.000 profili internazionali per la ricerca e 

offerta di collaborazioni

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

creare 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



een.ec.europa.eu 8

Matchmaking e Company Mission

Organizzazione di B2B con focus settoriale o per tematica orizzontale, 

rivolti ad 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: https://een.ec.europa.eu/events

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

Focus 

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
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IMA: Innovation Management Assessment

Focus innovazione

Servizio gratuito di supporto alle imprese per la

valutazione e il miglioramento della gestione

dell’innovazione (internamente ed esternamente)

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



een.ec.europa.eu

DIQ: Digital Innovation Quotient

Focus 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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CSN: Corporate Sustainability Navigator

Focus 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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ENTERPRISE EUROPE NETWORK IN ITALY

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 

• ARTER (Bologna)

• Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)

• Promos Italia (Ravenna)

• Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)

• CNA Emilia-Romagna (Bologna)
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CONTATTI

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
❖ Annamaria Raimondi

❖ Camilla Giannotti

❖ Federica Mori

Via Barberia 13 – Bologna

Tal +39 (0)51 33.99.911

Mail: simpler@confind.emr.it

www.confind.emr.it

www.eensimpler.it

mailto:simper@confind.emr.it
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