I servizi della rete
Informazione e assistenza
su 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

Contatti:
Confindustria Emilia-Romagna
Via Barberia 13
40123 Bologna
tel: +39 051 3399940-60
email: simpler@confind.emr.it

Aiutiamo le imprese a crescere,
innovare e internazionalizzarsi

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,
internazionalizzazione, trasferimento
tecnologico, proprietà intellettuale,
audit tecnologici

www.confind.emr.it
eensimpler.it
een-italia.eu
een.ec.europa.eu

I servizi sono gratuiti
een.ec.europa.eu

Chi siamo
Confindustria Emilia-Romagna è membro
della rete Enterprise Europe Network (EEN) in
qualità di partner del Consorzio SIMPLER
attivo tra Lombardia ed Emilia-Romagna.
Enterprise Europe Network è la più grande
rete europea di sostegno alle PMI per la
competitività, l’internazionalizzazione,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
La rete è formata da circa 600
organizzazioni attive in oltre 60 Paesi UE ed
extra UE.

Enhancement of Innovation
Management Capacity (EIMC)
IMP³rove Innovation Management
Assessment: servizio di supporto alle imprese
per il miglioramento della gestione dei
processi di innovazione aziendali attraverso
5 dimensioni dell’innovazione (strategia,
organizzazione e cultura aziendale, ciclo di
vita, fattori abilitanti e risultati)
IMP³rove Digital Innovation Quotient: servizio
di supporto alle imprese per valutare il
grado di maturità digitale rispetto a 5
dimensioni della digitalizzazione (strategia di
innovazione, business model, processi,
ecosistema e cultura aziendale, fattori
abilitanti)

I vantaggi per l’impresa
Comprendere l’impatto di una corretta
gestione dell’innovazione e della
digitalizzazione sulla competitività
aziendale attraverso:

A chi si rivolge
Imprese, in particolare PMI
Consorzi e associazioni di imprese
Cluster
Centri di ricerca e università
Organizzazioni pubbliche e private

Un report sulle performance e il
posizionamento competitivo
dell’impresa rispetto ad un
benchmark internazionale
L’identificazione di potenziali aree di
miglioramento per incrementare i
risultati aziendali

I nostri servizi in dettaglio
Supporto all’innovazione:
Analisi della capacità di gestione e
miglioramento nell’innovazione
Consulenza sulla gestione della proprietà
intellettuale e industriale
Supporto al trasferimento tecnologico, open
innovation, intermediazione brevettuale
Ricerca partner per la cooperazione
tecnologica
Valorizzazione dei risultati della ricerca
Servizio di accompagnamento per le PMI
finanziate dallo strumento PMI di Horizon
2020
Sviluppo di partenariati:
Missioni commerciali e fiere internazionali
Ricerca partner per cooperazione
commerciale, produttiva, tecnologica
Identificazione di partner per la
partecipazione a progetti europei
Crescita e sviluppo nei mercati esteri:
Informazioni su legislazione UE, politiche
europee, mercato unico e norme
internazionali
Strategia per i mercati esteri
Supporto a start up, spin off, nuova
imprenditorialità
Assistenza per facilitare l’accesso ai
finanziamenti
Contatti con investitori pubblico/privati
italiani e internazionali

