
Enterprise Europe 
Network 

 



Cosa è? 

La rete Enterprise Europe Network è la rete europea, nata nel 
2008 per aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il 

loro potenziale di innovazione. 

Con il sostegno della Direzione Generale Imprese & Industria 
della Commissione Europea (DG Enterprise) nell'ambito del 

programma quadro per l'innovazione e la competitività 2007-
2013 (CIP), la rete sostiene le imprese europee nel loro 

processo di internazionalizzazione ed innovazione. 

 

 

 



Dal 1993… 

L’EEN nasce dalla fusione di due precedenti reti: quella degli 
Innovation Relay Centres e quella degli Euro Info Centres  

 APRE è membro della rete degli Innovation Relay Centres (IRC)  

-   nel 1993 APRE diventa Value Relay Centre 

- dal 1995 al 1999 APRE  diventa un Associated Innovation 
Relay Centre (IRC) 

-   dal 2000 al 2007 APRE è un membro ufficiale di CIRCE, 
l’Innovation Relay Centre dell’Italia Centrale 

1993 

APRE diventa partner 
dell’ Innovation Relay 
Centre (IRC) 

1995 2000 2008 

APRE è stata partner 
ufficiale di 
CIRCE, Innovation Relay 
Centre of Central Italy 

APRE entra a far parte dell’ 
Enterprise Europe 
Network 

APRE diventa partner 
del Value Relay 
Centre 
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Copertura della rete a livello mondiale  

600 Partner Organisations 

in 54 countries  



    La rete è presente in 54 paesi, articolata in più di  70 consorzi 
in tutto il mondo che, a loro volta, includono oltre 600 
organizzazioni, tra cui:  

 
• Centri di ricerca 

• Camere di commercio,  

• Agenzie regionali di sviluppo  

• Centri tecnologici universitari  
 
 



FRIEND EUROPE  

CINEMA  

B.R.I.D.G.€conomies  

 

SIMPLER  

ALPS 

- Composta da 55 punti di contatto in tutta Italia  

- Include diverse realtà appartenenti al Sistema camerale, 

Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di 

Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. 

In Italia, i consorzi appartenenti ad Enterprise Europe Network 

sono 5 e coprono 3 aree geografiche diverse: 



 

Trasferimento Tecnologico Transnazionale 
•Valutazione dei bisogni e delle capacità tecnologiche delle imprese, dei centri di 

ricerca e delle Università 

•Matching di domanda ed offerta di tecnologia attraverso il servizio di Automatic 
Matching Tool (AMT) 

•Organizzazione di brokerage events dedicati al trasferimento tecnologico   
transnazionale 

•Newsletter mensile di progetto 

 

Assistenza sul Programma Quadro/H2020 
• Informazione ed assistenza sui bandi, topics, aspetti amministrativi e finanziari e 

sulla proprietà intellettuale  

 

Internazionalizzazione 

•  Signposting ad altri membri del consorzio CINEMA competenti 
sull’internazionalizzazione 

 

Servizi EEN 



 
I partner della rete forniscono informazioni e accesso alle politiche europee, 
ai programmi e alle opportunità di finanziamento. 
 
- Aiutano le aziende ad individuare potenziali partner commerciali e 
tecnologici, in particolare in altri paesi 
- Aiutano le PMI a sviluppare nuovi prodotti e tecnologie, accedere a nuovi 
mercati e ottenere informazioni circa le attività e le opportunità a livello di 
UE 
- Forniscono consulenza alle piccole imprese su aspetti tecnici quali diritti di 
proprietà intellettuale, norme e legislazione dell’UE 

Cosa possiamo fare per voi? 

 Offrire la gamma più ampia di servizi (gratuiti)  per aiutare, 

assistere e  consigliare le PMI.  



La rete può aiutarvi a sviluppare attività imprenditoriali o orientarvi nella cooperazione tecnologica, fornire consulenze 
sul sostegno previsto per le aziende innovatrici e può illustrare le opportunità disponibili nell’ambito dei programmi e 
dei finanziamenti UE. Tutti i servizi sono messi a disposizione da ciascun partner della rete, in qualità di sportello unico 
per le aziende.  

Sì. Sebbene alcuni partner siano più orientati alla cooperazione aziendale, mentre altri sono specializzati nel 
trasferimento delle tecnologie. Le organizzazioni partner possono facilmente inoltrare richieste e ricevere 
informazioni dai colleghi in tutta Europa. 
 

Cosa può fare la rete Enterprise Europe Network? 

 

La rete è destinata a tutti i tipi di imprese e a tutte le tecnologie? 

 

La rete è in grado di fornire un aiuto nell’ambito della cooperazione 

tecnologica e aziendale al di fuori del territorio dell’UE? 

 

 Sì. La rete possiede punti di contatto anche al di fuori dell’Unione europea. Oltre ai 27 
 Stati membri, la rete Enterprise Europe ha partner in Turchia, nei Balcani orientali, China, Canada… 
 e nei Paesi terzi.  

 



Meno di una PMI su dieci opera al di fuori del territorio del proprio paese, malgrado siano state abolite le 
barriere nazionali e le opportunità offerte alle aziende che offrono vantaggi comparati nei mercati di nicchia. 
Facendo ricorso a punti di contatto stabiliti, la rete può fornire consulenze specialistiche alle aziende che desiderano 
estendere all’estero la loro base operativa, non solo nell’ambito del territorio comunitario, ma anche al di fuori di 
esso. 

Organizzare la cooperazione fra PMI 

Si ritiene che circa un milione di PMI europee parteciperebbero a scambi e investimenti transfrontalieri, 
se solo avessero a disposizione adeguati servizi di sostegno. La rete sarà in grado di organizzare incontri e 
contatti diretti per aiutare le aziende a reperire partner affidabili. Tutte le richieste vengono trattate in modo 
confidenziale.  

Dimensione internazionale 

I partner della rete organizzano regolarmente missioni ed eventi di intermediazione per le PMI locali ovunque in 
Europa e anche in altri continenti. In base ai particolari interessi dei clienti, si occupano dell’aspetto logistico, 
organizzano riunioni, forniscono i locali, si occupano delle prenotazioni per viaggi e alloggio, di modo che la 
cooperazione a livello aziendale e tecnologico proceda senza intoppi 

Incontri con aziende in altri Paesi europei 



Accesso ai progetti e ai finanziamenti UE 
Troppo spesso le piccole imprese non sono del tutto al corrente delle varie fonti di finanziamento UE – regionali, 
sociali, di ricerca, ambientali – che sono disponibili e alle quali potrebbero accedere. Uno degli 
obiettivi della rete consiste nel colmare questa lacuna e fare in modo che le aziende, sia a titolo individuale che 
riunite in consorzio, siano al corrente delle possibilità disponibili. 

 

La rete è in grado di agevolare le transazioni commerciali? 
La rete può fornire un’assistenza nell’individuazione di partner commerciali e nello sviluppo degli scambi 
transfrontalieri, nonché a livello di cooperazione tecnologica fra aziende e istituti di ricerca, ma non può aiutare le 
aziende a vendere i loro prodotti e servizi. 
 
 

Fornire un feedback 
La Commissione utilizzerà la rete per ottenere dalle aziende un feedback regolare, in modo da assicurarsi che le 
strategie e le iniziative da essa elaborate siano adeguate alle loro necessità e non comportino un onere 
burocratico eccessivo che potrebbe danneggiarne la competitività e il potenziale di innovazione. 



http://een.ec.europa.eu/ 

 

http://een.ec.europa.eu/


                    
 
                        
 

Servizi 
Offerte e Richieste Tecnologiche 

 Automatic matching tool  

 Assistenza a fiere e Brokerage Event  

Newsletter tematiche  



Abbiamo a disposizione una piattaforma 
Internet (BBS) per la cooperazione 
transfrontaliera.   
 

Offerta/Richiesta Tecnologica 
 Scheda della vostra tecnologia   

 Visibilità alla vostra azienda 
 Database con più di 14000 

offerte/richieste tecnologiche 
 
Condividendo i risultati delle ricerche si 
può dare origine a nuove idee e nuove 
opportunità, spingendo le aziende a 
svilupparsi al di là dei loro orizzonti iniziali.  
 
La rete può favorire questi scambi e 
stimolare partenariati potenziali. 



Automatic Matching Tool (AMT) 
Business Bulletin System 

(BBS) 

Favorire il 

trasferimento 

tecnologico (TT) 



Trasferimento tecnologico (TT) 
 • Trasferimento di risultati di ricerca (RTD) al mercato 

• Trasferimento tecnologico intersettoriale 

• Trasferimento di know-how, tecnologie o competenze tra soggetti sempre 

appartenenti alla rete.  

 Innovation based products,  

not simply related to commercial distribution 





Accesso alla 
piattaforma AMT 

http://www.apre.it/ 



Link per aggiornamento 

profili già esistenti 

Modulo di Adesione 



Company Mission 

 

Incontri prefissati con aziende 

straniere dello stesso settore 

 

 

 

Brokerage Events  

 

- Incontri prefissati 15/20 min 

- Agenda  prestabilita  

- Catalogo partecipanti  

- 2 tipologie: Trasferimento tecnologico/ 

commerciale o formazione di partenariato   

 

 


