
COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE PER LE PMI:  

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

 

Che cos’è l’Enterprise Europe Network? 

 

Enterprise Europe Network è la rete europea creata nel 2008 dalla Commissione Europea - 

Direzione Generale Imprese e Industria, per favorire l’innovazione, l’internazionalizzazione e, in 

generale, lo sviluppo delle Piccole e Medie imprese europee.  

Alla rete aderiscono oltre 600 organizzazioni partner localizzate in più di 40 paesi – Stati membri, 

paesi candidati e taluni paesi terzi di particolare interesse per l’Unione Europea - , proponendosi 

come sportello unico cui gli imprenditori possono rivolgersi per avere informazioni, anche di 

carattere tecnico,  sulla normativa comunitaria, sui finanziamenti e sulla cooperazione commerciale 

e tecnologica. 

La rete Enterprise Europe Network rappresenta uno strumento chiave per la strategia dell’Unione 

europea nell’ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP programme), 

volta a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro.  

 

 

Chi sono i partner della rete Enterprise Europe? 

 

La rete si compone di varie organizzazioni, tra cui: Camere di Commercio, Associazioni 

imprenditoriali, Agenzie regionali di sviluppo e Centri tecnologici universitari., la maggior parte dei 

quali vanta una notevole esperienza, in ragione della partecipazione alle due precedenti reti di 

sostegno alle imprese, gli Eurosportelli (EIC) e i Centri di collegamento innovazione (IRC), che 

sono stati in funzione rispettivamente per 20 e 12 anni, oggi confluite nella rete Enterprise Europe 

Network. 

 

 

Perché si è ritenuto necessario istituire una rete di questo tipo? 

 

Le piccole imprese, in particolare nelle fasi iniziali dell’attività, spesso non possiedono le risorse 

per monitorare da vicino i vari tipi di assistenza che possono fornire i programmi dell’Unione 

europea. Inoltre, non sempre sono in grado di valutare pienamente il potenziale commerciale e 



innovatore dei loro prodotti o di esplorare nuove opportunità commerciali, in particolare al di fuori 

della propria zona di riferimento. 

 

 

Quali sono i servizi che la rete Enterprise Europe offre nello specifico? 

 

La rete offre un’ampia gamma di servizi per aiutare, assistere e consigliare le PMI. 

La rete offre assistenza per favorire l’accesso delle PMI alla cooperazione commerciale e 

tecnologica internazionale, mediante la messa a disposizione di sistemi intranet per la diffusione 

capillare delle ricerche di partenariato transnazionale. La rete fornisce informazione ed assistenza 

alle imprese sulle varie fonti di finanziamento disponibili a livello europeo, nazionale e locale, oltre 

a supportarle nell’elaborazione dei progetti per la partecipazione ai programmi di ricerca  

dell’Unione Europea.  E’ competenza della rete l’organizzazione di seminari e la preparazione di 

materiale informativo per  dare ampia diffusione delle novità in ambito legislativo e delle principali 

iniziative comunitarie, anche di carattere economico, con impatto diretto sulle imprese. 

In particolare, la rete provvede a: 

• sostenere le aziende nell’individuazione di potenziali partner commerciali, in particolare in 

altri paesi;  

• supportare le aziende nella ricerca di finanziamenti; 

• illustrare le opportunità disponibili nell’ambito dei programmi e dei finanziamenti 

dell’Unione europea; 

• aiutare le PMI a sviluppare nuovi prodotti, accedere a nuovi mercati e ottenere informazioni 

circa le attività e le opportunità a livello di UE;  

• fornire consulenza alle piccole imprese su aspetti tecnici quali diritti di proprietà intellettuale, 

norme e legislazione dell’UE; 

• fungere da canale di dialogo fra gli imprenditori e le istanze decisionali a livello di UE; 

• organizzare la cooperazione fra PMI; 

• promuovere l’innovazione. 

 

 

Quali sono gli ambiti specifici nei quali la rete è in grado di offrire la consulenza di esperti? 

 

Non c’è una preclusione settoriale, in quanto la rete fornisce assistenza in tutti i settori di interesse 

comunitario. 



Chi sono i destinatari di tali servizi? 

 

Tutti i servizi sono messi a disposizione da ciascun partner della rete, in qualità di sportello unico 

per le aziende. Essi sono per lo più destinati alle PMI, incluse le start up, ma possono anche essere 

utilizzati dalle aziende più grandi, dagli istituti di ricerca, dalle università, dai centri tecnologici e 

dalle agenzie di sviluppo per le imprese e l’innovazione.  

 

 

Come si possono trovare i riferimenti dei punti di contatto? 

 

Dal sito della Enterprise Europe Network : 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

si può accedere alla pagina che illustra la dislocazione dei punti di contatto negli Stati membri 

dell’Unione europea e negli Stati terzi. Per quanto riguarda l’Italia, essa dispone di ben 65 punti di 

contatto. Il Consorzio ALPS (http://www.alps-europa.eu/) costituisce il punto di riferimento per 

l’Italia Nord Ovest e ne fanno parte, per il Piemonte:  

• Confindustria Piemonte: een@confindustria.piemonte.it  

• Unioncamere Piemonte: alps-europa@pie.camcom.it 

• Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino: alps-

europa@to.camcom.it  

• Finpiemonte: een-alps@finpiemonte.it  

 

 

Chi è responsabile della gestione della rete Enterprise Europe? 

 

L’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (EACI) è responsabile della gestione della 

Rete Enterprise Europe.  

Il compito dell’Agenzia è sostenere la Commissione europea nell’efficiente realizzazione dei 

programmi che l’Unione europea istituisce al fine di promuovere competitività e innovazione nel 

rispetto dell’ambiente e nella prospettiva di un utilizzo futuro di energie pulite.  

 

 

 

 



In evidenza  

Poiché la rete è presente ovunque in Europa, non esistono problemi linguistici ed è possibile usare 

una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Uno dei partner locali della rete può 

fornire assistenza a livello linguistico e disporre la traduzione accurata di documenti, nonché un 

servizio di interpretazione, se necessario. 

 

Per approfondire: 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_it.htm 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/about 


