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EEN Italia è composta da 6 consorzi e 
55 punti e include diverse realtà 
appartenenti a Sistema camerale, 
Associazioni imprenditoriali, Agenzie di 
Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, 
Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità 
locali. 
 
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu 
 
 
 
 
 
 

Enterprise Europe Network 
in Italia 
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Quadro di riferimento  
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I finanziamenti previsti riguardano 3 pilastri fondamentali: 
 
1)24,6 miliardi di euro per garantire l’eccellenza dell’Europa nel 
settore scientifico a livello mondiale.  
 
2) 17,9 miliardi di euro per assicurare  

 la leadership dell’industria europea nel campo 
dell’innovazione.  
Obiettivo: rendere le aziende europee, anche quelle di dimensioni 
ridotte, innovative e all’avanguardia 
 
3 ) 31,7 miliardi di euro per affrontare le “sfide sociali” nei 
seguenti settori: 
• salute, evoluzione demografica e benessere; 
• sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile,  
ricerca marina e marittima e bio-economia; 
• energia sicura, pulita ed efficiente; 
• trasporti intelligenti, ecologici e integrati; 
• azione per il clima, uso efficiente delle risorse e materie prime; 
• società solidali, innovative e sicure. 

Stimolare la crescita per il mezzo di strumenti di 
innalzamento del livello di innovazione nelle PMI, 
coprendo i loro differenti bisogni di innovazione  
rispetto a tutto il ciclo innovativo. 

Le PMI hanno bisogno di sviluppare la loro capacità innovativa, hanno bisogno di creare e commercializzare  
nuove tecnologie e idee di business più velocemente e a più largo raggio per competere con successo nei mercati 
globali che evolvono rapidamente.  

L’obiettivo dello Strumento PMI è sviluppare e capitalizzare il potenziale innovativo delle PMI 
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Budget: € 2,5 miliardi: 
Obiettivi: 

• facilitare l’accesso al credito per le PMI; 

• creare condizioni favorevoli per la nascita e la crescita delle imprese  
europee, 
 rafforzandone la cultura imprenditoriale; 

• supportare la loro competitività, in un’ottica di sostenibilità; 

• supportare l’internazionalizzazione delle PMI e l’accesso dei loro 
 prodotti e servizi sul mercato. 
 
 
 

 •   Attraverso COSME si prevede un incremento annuale pari a circa 
€1,1miliardo del PIL dell’UE. 

 
Enterprise Europe Network sarà chiamata a:  
•   assistere 40,000 imprese,  
•  sostenere  ogni anno l’ingrsso sul mercato di 1200 nuovi prodotti, servizi,    

processi 
•   col risultato di un turnover aggiuntivo di €400milioni  ogni anno alle imprese  

assistite 
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm 
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Servizi specialistici per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 
 
 
 
 

Partner   Fondi  
   

Conoscenza
  

ENEA 

Fabbisogni di una PMI 
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Audit	  4	  INNO	  (Tech.	  Transfer	  &	  Valorisa:on)	  
Audit	  with	  Technology	  Expert	  
Ad	  Hoc	  assistance	  4	  INNO	  
Ad	  Hoc	  assistance	  4	  IP	  
Ad	  Hoc	  assistance	  4	  INNO	  Financing	  
	  	  	  	  	  	  	  *EU	  fundings	  
	  	  	  	  	  	  *Private	  Investors	  
Lab	  visit	  

Technology	  Dossier	  (Patent	  search	  included)	  
AMT	  

Brokerage	  event	  	  	  	  
Company	  mission	  
Promo:on	  Widespread	  
	  	  	  	  	  -‐	  Technology	  profile	  dra<ing	  
	  	  	  	  	  -‐	  Nego>a>on	  support	  
Focused	  Promo:on	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  Technology	  profile	  dra<ing	  

	  	  	  	  	  -‐	  Partner	  Scou>ng	  /	  Info	  market	  	  
gathering	  
	  	  	  	  	  -‐	  Nego>a>on	  support	  
EU	  Call	  Overview	  /	  detec:on	  	  	  	  	  	  	  

Advanced	  IP	  support	  

	  	  	  	  	  *Patent	  dra<ing	  

	  	  	  	  	  *Patent	  applica>on	  

	  	  	  	  	  *Patent	  evalua>on	  

Advanced	  Financing	  support	  

	  	  	  	  	  *Business	  Plan	  

	  	  	  	  	  *Mee>ng	  with	  investors	  

Advanced	  EU	  fundings	  support	  

	  	  	  	  	  *Proposal	  dra<ing	  

	  	  	  	  	  *Consor>um	  building	  

Elenco servizi EEN per l’innovazione 
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Audit 4 INNO  
(Tech. Transfer & Valorisation) 

Confronto approfondito tra gli operatori EEN e il cliente finalizzato a:  
- definire l’offerta o il fabbisogno tecnologico del cliente; 
 - definire strategie e azioni atte a valorizzare in ambito internazionale l’offerta tecnologica o a 
soddisfarne il fabbisogno.  

Alerting Tool Attivazione del sistema personalizzato di notifica automatica sui  profili tecnologici pubblicati 
sulla Banca Dati dell’EEN. 

Audit with Technology Expert Confronto approfondito tra il cliente  e gli operatori EEN, affiancati da un tecnologo esperto del 
settore, finalizzato alla definizione delle problematiche tecnologiche e all'elaborazione di 
strategie propedeutiche alla  loro risoluzione. 

Ad Hoc assistance 4 INNO Assistenza tecnico-specialistica di tipo avanzato per la definizione/implementazione di strategie 
e  azioni finalizzate alla valorizzazione internazionale dell’offerta tecnologica e/o alla risoluzione 
di problematiche tecnologiche del cliente. 

Ad Hoc assistance 4 IP Consulenza tecnico specialistica e assistenza formativa sulle modalità e strategie di gestione, 
protezione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale del cliente. 

Ad Hoc assistance 4  
INNO Financing 

Consulenza tecnico specialistica e assistenza formativa su strumenti di finanziamento pubblico/
privato dei processi di innovazione e sulle relative modalità di accesso. 

Lab visit Selezione e visita di Laboratori scientifiche svolgono attività di R&S nelle aree tecnologiche di 
interesse del cliente. 

Technology Dossier  Realizzazione di un dossier informativo sulla una specifica area tecnologica di interesse del 
cliente che include una selezione di profili tecnologici estrapolati da: 
- Database tecnologico dell’EEN,  DB brevettuali; DB dei Progetti R&S europei; 
 - laddove possibile, integrato da sintetici technology insight/foresight report. 

Servizi di Primo livello 
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Brokerage event Supporto nell’identificazione dei brokerage event organizzati dall’EEN e di 
possibile interesse per il cliente. Supporto nella fase di registrazione, 
nell’inserimento del profilo tecnologico nel catalogo dell’evento, nella selezione 
della controparte e affiancamento nella partecipazione agli incontri b2b. 
 

Technology Profile elaboration Redazione di uno o più Technology Profile (Technology Offer / Technology 
Request) così come identificati nel corso dell’audit. 

Widespread Promotion Promozione diffusa dell’offerta e/o richiesta tecnologica del cliente attraverso la 
pubblicazione dei relativi profili nella banca dati tecnologica dell’EEN per un 
periodo non inferiore a 6 mesi. 

Company mission Organizzazione di una missione all'estero, pianificata sulla base di preliminari 
contatti stabiliti tra il cliente e controparti di interesse strategico. 

Focused Promotion  Identificazione, da effettuare sulla base di  valutazioni preliminari del cliente, di 
aree geografiche e tipologie di partner considerati "target"; successiva 
elaborazione e realizzazione di azioni di promozione diretta del Portfolio 
tecnologico del cliente  attraverso i nodi territoriali e i gruppi tematici dell’EEN. 

EU Call Overview / detection Identificazione e informazione su strumenti, già operativi o futuri, per il 
finanziamento di attività di R&ST in ambito europeo (FP7, CIP, ecc.) 

Servizi di Technology Partnership Building  
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Advanced IP support	   Supporto nella fase di redazione, valutazione economica 
e presentazione di domande di brevetto industriale.	  

Advanced Financing support	   Accesso a forme di finanziamento dell’innovazione 
tecnologica attraverso il supporto diretto nell’elaborazione 
di Business Plan e nell’organizzazione e realizzazione di 
incontri con finanziatori pubblici/privati (SC, VC, Business 
angels, ecc.)	  

Advanced EU fundings support	   Accesso a forme di finanziamento europee per attività di 
R&ST attraverso il supporto diretto nella predisposizione 
di Idee Progettuali e nella creazione di partenariati 
transnazionali.	  

Servizi avanzati 
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Cosa sono: 
Iniziative organizzate normalmente nell’ambito di fiere internazionali per facilitare 
la realizzazione di incontri one-to-one tra centri di ricerca e imprese per il matching di: 
domande e offerte di tecnologia, 
domande e offerte commerciali, 
domande volte ad individuare partner per la partecipazione ai bandi pubblicati dalla 
Commissione europea 
 
 
Perché partecipare: 
Per conoscere e esplorare possibilità di cooperazione 
 Far nascere accordi di collaborazione: tecnologica/commerciale/di ricerca 

Brokerage events 
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Enterprise Europe Network a EXPO 2015 – 
1° Maggio – 31 Ottobre 2015  

 

La Commissione Europea e  Enterprise Europe Network organizzano diversi eventi B2B nell’ambito di EXPO 2015. Gli 
eventi rappresentano delle opportunità per PMI, centri di ricerca, università per identificare potenziali partnership 
internazionali e scoprire le più recenti tecnologie innovative del mondo del cibo, della salute e della nutrizione. 
 

Agro-Food Manufacturing, 6-7 maggio 2015:  
 
Settori: macchinari per agroalimentare e bevande (macchinari e tecnologie, automazione, monitoraggio….); 
prodotti innovativi e di qualità (ingredienti funzionali; nutraceutici; specialità e prodotti di qualità,…); 
tracciabilità, controllo e sicurezza; 
conservazione degli alimenti, packaging, design, 
gestione della catena alimentaria, logistica e commercio al dettaglio; 
prodotti di origine controllata (DOC) e  di indicazione geografica protetta (IGP) 

Deadline per la registrazione: 24 Aprile 
 
  

Creatività e Innovazione nel settore agro-alimentare, 12 giugno 2015:  
 
Settori:  design per il cibo; design per Ho.re.ca; turismo agroalimentare e del vino; cultura e tradizione del cibo;  tecnologie 
per l’agricoltura 
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Enterprise Europe Network a EXPO 2015 – 
1° Maggio – 31 Ottobre 2015  

 

 
• Meet in Italy per le scienze della vita, 29 settembre – 2 ottobre 2015:  
Settori: biotecnologie; apparecchiature mediche; prodotti farmaceutici e neutraceutici; 
ICT per la salute; servizi 
 
 

• Gestione eco-efficiente  delle risorse del settore agro-alimentare, 
ottobre 2015  

Settori: gestione e riutilizzo delle acque reflue; riduzione consumo dell’acqua; tecnologie per 
il monitoraggio e di supporto decisionale in agricoltura; utilizzo scarti agro-alimentari; 
energie rinnovabili 
 

www.b2match.eu/Expo2015 
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Enterprise Europe Network a EXPO 2015 – 
1° Maggio – 31 Ottobre 2015  

 
Sono inoltre previsti altri 3 appuntamenti: 

  
Biotecnologie per l’agro-alimentare e la salute – settembre 2015 

 con focus sui Paesi dell’Africa sub-sahariana – settembre 2015 
Settori: biotecnologie; genetica; genomica, microbiotica, probiotica, biodiversità funzionale 

  
Creatività, patrimonio culturale e prodotti alimentari tradizionali  

con focus sulla Cina – giugno 2015 
Settori: prodotti IGP e DOC; design del cibo; design per Ho.re.ca, turismo alimentare e del vino, cultura 

e tradizione del cibo 
  

Produzione agro-alimentare, industria creativa e turismo 
 con focus sul Giappone – luglio 2015 
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•  Trovare	  soluzioni	  tecnologiche	  innova>ve	  funzionali	  allo	  sviluppo	  del	  vostro	  	  prodoIo	  

•  InterceIare	  partner	  per	  collaborare	  al	  fine	  di	  oJmizzare	  i	  vostri	  prodoJ/processi	  

•  Promuovere	  le	  vostre	  tecnologie	  innova>ve	  nel	  nostro	  database	  di	  profili	  tecnologici	  

•  Organizzare:	  incontri	  one-‐to-‐one	  con	  potenziali	  partner,	  in	  occasione	  di	  fiere	  tema>che	  
sull’agrofood;	  company	  mission	  (incoming/outcoming);	  

•  SoIoporre	  le	  vostre	  valutazioni	  e	  pareri	  rispeIo	  a	  specifiche	  poli>che/inizia>ve	  comunitarie	  	  ai	  
policy	  makers;	  

•  Informarvi	  sui	  programmi	  di	  ricerca	  UE	  e	  assistervi	  nel	  fare	  domanda	  per	  EU	  grants;	  

•  Raccogliere	  informazioni	  su	  leggi	  e	  regolamen>	  rela>vi	  all’industria	  agrofood	  vigen>	  in	  altri	  paesi	  
del	  Newtork	  

Cosa	  possiamo	  fare	  per	  voi:	  seRore	  Agrofood	  

Una rete dedicata di 50 professionisti 

Con il supporto specialistico di 
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Horizon2020  
è lo strumento finanziario per 

l’implementazione di  
Innovation Union  

 
 

avvicinare  
ricerca scientifica di eccellenza  

e  
mercato  

EUROPA 2020 
smart, sustainable and  

inclusive economy 

Innovation Union 

Horizon 2020 

IL contesto 

Budget pari a circa 78 Miliardi 

Un Unico programma di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 
(riunisce FP7, CIP e EIT della programmazione 2017-2013) 
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HORIZON 2020 

28   © Fit for Health, 2013 

Three Priorities? 
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Le azioni previste dal societal challenge 2 “SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA E SELVICOLTURA 
SOSTENIBILE, RICERCA MARINA E MARITTIMA E SULLE ACQUE INTERNE NONCHÉ BIOECONOMIA” 
mirano a produrre il meglio dalle nostre risorse biologiche in maniera sostenibile. 
 
 
L'obiettivo è garantire un sufficiente approvvigionamento di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando sistemi di produzione primaria produttivi, basati su un uso efficiente delle 
risorse, promuovendo i servizi ecosistemici correlati, congiuntamente a catene di approvvigionamento 
competitive e a basse emissioni di carbonio. Ciò consentirà di accelerare la transizione verso una bioeconomia 
europea sostenibile. 
 
  
 
 
Obiettivi specifici 
 
•     Agricoltura e silvicoltura sostenibili. 
•     Un settore agroalimentare sostenibile e competitivo per un'alimentazione sicura e sana. 
•     Sbloccare il potenziale delle risorse acquatiche viventi. 
•     Bioindustrie sostenibili e competitive. 

Fosuc	  sulle	  sfide	  sociali…	  
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Conclusioni di varie valutazioni di impatto: 

•  Meno del 50% dei partner industriali usano i progetti di ricerca finanziati dal 
pubblico strategicamente 

•  Solo il 22% delle PMI partecipanti in programmi di ricerca UE sono 
innovatori strategici 

•  La maggior parte degli istituti di ricerca o accademici collaborano con 
l'industria per progredire con la loro ricerca piuttosto che per 
commercializzare la loro conoscenza 

•  I risultati non sono sfruttati perché i progetti non sono disegnati per lo 
sfruttamento dei risultati 

•  C'è una forte relazione tra internazionalizzazione e innovazione, ma le PMO 
non sono a conoscenza dei programmi che sostengono 
l'internazionalizzazione 

•  La comunicazione sui programmi R&D(Europei) non è 'friendly' per le PMI 
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Supporto H2020 alle PMI: approccio integrato 
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Horizon 2020, European Commission 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
  
APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), National Contact Point 
per l’Italia http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ 
 
Enterprise Europe Network 
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/ 
 
  
Marie Curie actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions 
 
SME Instrument http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument 
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Enterprise Europe Network  

RIS2012 
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ENEA Unità Trasferimento Tecnologico  
Piazzale E. Fermi,1 

80125 Portici (Na) 
 

Tel +39 081 7723325/330/228 
 

E-mail: enea.bribgeconomies@enea.it  
 

www.bridgeconomies.enea.it 

 
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  

Contatti  


