
BEE NET

L’UNIONE FA L’EUROPA!
BEE NET B(uilding) E(uropean) E(xport) Net(works) 

Una guida «passo passo» per le imprese che vogliono realizzare

una Rete d’Impresa Europea

https://bee-net.b2match.io/

https://bee-net.b2match.io/


BEE NET - OBIETTIVI

 BEE NET B(uilding) E(uropean) E(xport) Net(works) è uno dei 3 progetti pilota
approvati, a seguito della call sulle Reti d’impresa europee lanciata nel 2018 dalla Commissione
Europea e riservata ai partner EEN.

 Obiettivo del progetto è di aiutare MPMI ad unire le forze e sviluppare azioni comuni di
internazionalizzazione attraverso la creazione di European Business Networks (EBNs), secondo
un modello bottom up chiaro e replicabile

I partner
 Sicindustria (project leader - IT)

 Barcelona Chamber of Commerce (ES)

 Lithuanian Innovation Center Team(LT) 



BEE NET – STAKEHOLDER ESTERNI

 Retimpresa Confindustria

 European Family Business Federation

 Confederazione degli industriali della Lituania

 Consiglio delle Camere di Commercio della Catalogna

 Enterprise Europe Network



BEE NET – A CHI E’ RIVOLTO?

PMI
 Con esperienza di 

internazionalizzazione limitata

(attività svolta negli ultimi due 

anni)

 Focus su imprese familiari

 Aperto anche a PMI che fanno

già parte di aggregazioni



BEENET 

 Aiuta le imprese ad acquisire nuovi modelli di business e a sviluppare una

strategia di Rete per crescere e per essere più competitivi nei mercati globali

 Può attrarre PMI da tutta Europa, anche grazie ad Enterprise Europe 

Network e agli stakeholder esterni

 Attraverso gli strumenti ICT le imprese sono interconnesse

 Sostiene l’interazione e l’integrazione fra imprese europee

 Agevola nella realizzazione di progetti nel mercato unico EU e nei Paesi Terzi

 Fornisce una guida costante per facilitare lo sviluppo di Reti d’impresa di 

successo attraverso le attività di formazione e coaching su misura

 Offre un finanziamento per sperimentare le Reti Europee

 Fa parte di un processo di Networking dinamico

BEE NET – PERCHE’ PARTECIPARE?



BEE NET – IL PERCORSO

Il percorso per creare European Business Networks, le reti d’impresa europee

120 PMI

270 PMI in

9 webinar

10 EBN

Cofinanziati al 

90%

Vengono 

informate

Rispondono a 

una call per 

EoIs
Si registrano 

nella 

piattaforma
Participano ai 

webinar 

formatvi

Fanno 

Matching

In team 

partecipano 

alla call

per EBN

Realizzano i 

loro progetti

Ricevono 

assistenza

Presentano i 

risultati

Vengono 

cofinanziate

Forniscono 

feedback

Da 4 a 8 PMI per EBN

5000 PMI

Intake assessment

Solo le PMI registrate



BEE NET – UNA PIATTAFORMA INTEGRATA

Registrazione

Risorse (doc da scaricare) 

Link ai webinar

Link a YouTube

Collegamento a eventi EEN

Open Call per EBNs and caricamento proposta

Matching

Contatti e assistenza

Informazioni

Coaching e Mentoring

https://bee-net.b2match.io

https://bee-net.b2match.io/


BEE NET – 1. CREARE UN ACCOUNT

Per partecipare al progetto dovete prima di tutto registrarvi

attraverso la piattaforma https://bee-net.b2match.io/ che fa 

parte del sistema b2match.

Ogni registrazione è associata ad un indirizzo email.

Avete già un profilo su sistema b2match?

Controllate!

Se avete già un account, non ci sarà bisogno di crearne uno

nuovo.

Dovrete semplicemente utilizzare quelle credenziali. 

Se NON avete un account su b2match:

 Cliccate su on “Register now”

 Inserite il vostro indirizzo email e cliccate su “Continue 

with email.”

 Potete collegarvi anche usando gli account Google o 

LinkedIn.

https://bee-net.b2match.io/


BEE NET – 2. SELEZIONARE LE FASI DI PARTECIPAZIONE

 Sessione 1

PRE-OPEN CALL MEETINGS

Quest’azione vi consentirà di comunicare fino al 1° novembre con i vostri potenziali partner per creare un EBN 

(European Business Network).

Potrete comunicare con i potenziali partner attraverso la chat della piattaforma ed esprimere espressioni di interesse 

nei confronti di altre imprese con cui pensate di poter fare rete

Non considerate gli orari. Sono solo indicativi!

 Sessione 2

OPEN CALL

Quest’azione riguarda il Bando per le  EBN (European Business Network), che sarà pubblicato il 22 luglio e resterà 

disponibile fino al 1° novembre 2019.

Durante questo periodo dovrete concretizzare i team di imprese.

Potrete partecipare con un team da 4 a 8 imprese di almeno 3 paesi europei

Dovrete anche scegliere un coordinatore,  che caricherà materialmente il file con la vostra proposta di progetto nella

piattaforma b2match.



BEE NET – 2. SELEZIONARE LE FASI DI PARTECIPAZIONE

 Sessione 3

EBN Kick off meeting

Barcellona

I 10 EBN (European Business Network), selezionati si incontreranno a Barcellona per presentare ufficialmente i propri 

progetti,  per confrontarsi con i partner del progetto BEE NET e per fare rete.

All’incontro dovrà partecipare almeno il coordinatore di ogni EBN.

 Sessione 4 e 5

Evento finale BEE NET e B2B

Palermo

A Palermo si svolgerà l’evento finale per presentare i risultati ottenuti dai 10 EBN (European Business Network), 

Nel pomeriggio si svolgerà un B2B fra le imprese per rilanciare nuove idee e reti.

Il progetto BEE NET si conclude a febbraio 2021.



BEE NET – 3. COMPLETARE IL PROFILO

Aggiungete le informazioni sulla vostra

impresa.

È necessario inserire:

 Nome e cognome

 Posizione in azienda

 Telefono

 Foto organisation name

 Tipo di organizzazione (tipo impresa)

 Sito Web 

 Descrizione organizzazione (cosa fate?)

 Logo dell’azienda

 Indirizzo (almeno Paese e Città)

 Support Office!

 ………



BEE NET – 3. COMPLETARE IL PROFILO

 Application for EBN?

 Questo campo non va utilizzato in fase di registrazione!

 Sarà qui che il coordinatore di ogni EBN dovrà caricare il file con la proposta di progetto.



BEE NET – 3. COMPLETARE IL PROFILO

Rispondete al questionario

“Intake Assessment”

Queste domande servono agli organizzatori

per raccogliere informazioni importanti sui 

bisogni delle imprese partecipanti, che

saranno utilizzate per redigere il bando (Call)

1. Esperienza di internazionalizzazione

2. Impresa familiare?

3. Percentuale di commercio estero

4. Lingue parlate

5. Paesi esteri dove commerciate

6. Paesi esteri di interesse

7. Esperienza di rete

8. Principali canali di commercio estero

9. Principali canali di promozione all’estero

10. Partecipazione a eventi internazionali

11. Tipo di partner atteso

Cliccate su e proseguite



BEE NET – 3. COMPLETARE IL PROFILO

 Quando il vostro profilo sarà attivato dagli organizzatori ricevete un messaggio per email. 

 Non potrete inviare o ricevere messaggi alle altre imprese fino a quando non sarete attivati.

 Una volta attivato, il profilo può sempre essere aggiornato e modificato

Ci siamo quasi!

Il Dashboard è 

stato creato.

Cosa 

manca 

adesso?



BEE NET – 4. INSERIRE LA PROPOSTA NEL MARKETPLACE

 Siate chiari ed esaustivi

 Indicate nella maniera più completa possibile

che cosa proponete ai vostri potenziali

partner, che idee avete, che ruolo pensate di 

avere voi e che ruolo dovrebbero avere gli

altri, etc.

 Sulla base di questa proposta inizierete a 

discutere e costruire il vostro team della

rete d’impresa europea

La vostra proposta!



BEE NET – 5. RICHIEDERE INCONTRI CON I POTENZIALI PARTNER

 Visitate i profili dei potenziali partner 

, cliccando sul menu “ Participants

“o “Marketplace”

 Potete utilizzare filtri per restringere

la vostra ricerca e trovare partner 

appropriati



BEE NET – 5. RICHIEDERE INCONTRI  CON I POTENZIALI PARTNER

 Inviate messaggi ed iniziate a comunicare

 Naturalmente la comunicazione potrà proseguire anche per email ed altri mezzi

 Cliccate su “View profile” per vedere il profilo completo del partecipante

 Inviate una richiesta di incontro cliccando sul bottone “Request Meeting” 



BEE NET – 5. RICHIEDERE INCONTRI CON I POTENZIALI PARTNER

 Inviate messaggi ed

iniziate a comunicare

 Messaggio inviato

 Potete gestire gli

incontri dal menu

 “Meetings”



BEE NET – 5. RICHIEDERE INCONTRI CON I POTENZIALI PARTNER

 Comunica Accetta o rifiuta



BEE NET – 5. RICHIEDERE INCONTRI CON I POTENZIALI PARTNER

Avete già contatti con altre imprese europee?

È l’ideale!

Potete invitarle a registrarsi nella piattaforma, 

e una parte del lavoro è già fatto.



BEE NET – 6. SEGUIRE I WEBINAR FORMATIVI

Da giugno a novembre 9 webinar formativi live per le imprese che si registrano

3 webinar introdurranno questi argomenti chiave:

• Processi di internazionalizzazione e Enterprise Europe Network: 

come diventare più internazionali e beneficiare dei servizi della Rete

• Redazione di piani d'azione internazionali e aspetti giuridici di un contratto di rete aziendale

• Reti d’impresa e design thinking

Gli argomenti degli altri 6 webinar saranno individuati sulla base delle esigenze espresse dalle PMI nei 

moduli di feedback ricevuti dalle PMI durante le attività di sensibilizzazione, secondo un approccio bottom 

up.

I webinar si svolgeranno anche con il supporto di stakeholder chiave come Retimpresa.

Gli avvisi sui webinar saranno pubblicati nella piattaforma web ed inviati via email alle imprese registrate in 

piattaforma.



BEE NET – 6. SEGUIRE I WEBINAR FORMATIVI

28 Giugno 2019 – dalle 11,00 alle 12,00

Business networks e Design Thinking

8 luglio 2019 - dalle 11,00 alle 12,00

Preparare un Piano d’Azione per l’internazionalizzazione e Aspetti legali di un Contratto di Rete

Save the date! 

19 luglio 2019 – dalle 11,00 alle 12,00

Internationalisation processes & Enterprise Europe Network

Cliccate su questa pagina di BEE NET per seguire i link ai webinar e partecipare

https://bee-net.b2match.io/page-1361


BEE NET – 7. PARTECIPARE ALLA OPEN CALL PER GLI EBN

OPEN CALL (22 luglio – 1° novembre 2019)

 Il 22 luglio sarà pubblicato nella piattaforma web il Bando per European Business Networks (EBN),  le 

reti d’impresa europee. La scadenza è il 1° novembre 2019

 Potranno presentare proposte le imprese europee registrate nella piattaforma web https://bee-

net.b2match.io/ che si sono unite in Rete da 4 a 8 imprese di almeno 3 paesi europei

 Il coordinatore di ogni Rete proponente caricherà il progetto nell’apposita area del proprio profilo.

 Nel mese di novembre una Commissione di Valutazione interna ed una esterna selezioneranno le 10 

migliori reti d’impresa

 Ogni EBN riceverà un finanziamento del 90% per un massimo di 25.000 euro

 Da dicembre 2019 a dicembre 2020 le imprese avranno 12 mesi per realizzare il proprio progetto 

di internazionalizzazione in rete

 Il finanziamento verrà versato a rimborso delle attività, a seguito di presentazione dei risultati e 

rendicontazione finanziaria

 A completamento dei Piani d’Azione verranno raccolti i feedback report, che saranno utilizzati per 

monitorare il progetto BEE NET e misurare le prestazioni rispetto agli obiettivi.

https://bee-net.b2match.io/


BEE NET – 7. OPEN CALL PER GLI EBN

Che cosa dovranno presentare le Reti d’Impresa?

Il bando conterrà tutte le specifiche, ma in linea di massima occorrerà inserire:

• Motivazioni ed attese dell’EBN

• Background di ogni azienda che farà parte della Rete; 

• Un Piano d’Azione, che conterrà elementi come: la strategia, il valore della rete e l’offerta competitiva, le 

risorse (economiche ed umane) disponibili per il piano proposto nel breve e lungo termine, etc. 

• Il finanziamento richiesto per il completamento del Piano d’Azione, considerando che il contributo

massimo concedibile da BEE NET è il 90%  e non oltre € 25.000 

• Una prospettiva di medio-lungo termine che vada oltre le specifiche attività previste durante il periodo

di progetto, che sarà formalizzata con la firma di un Contratto/Accordo di Rete Europeo che dimostri la 

sostenibilità della strategia



BEE NET – 8. AVVIO DEGLI EUROPEAN BUSINESS NETWORKS

A gennaio 2020 BEE Net organizzerà un evento di kick off a Barcellona per avviare la fase di

implementazione dei 10 EBN approvati

• L'evento sarà diviso in due parti, una pubblica e una interna di progetto.

• La prima parte è intesa come un'opportunità per presentare pubblicamente gli EBN e scambiare punti di 

vista sul tema dell'International Business Networking con un pubblico composto da altre PMI, 

organizzazioni interessate, rappresentanti istituzionali e stakeholder esterni.

Tutte le PMI che fanno parte dei BN approvati parteciperanno e firmeranno i loro Contratti di rete. 

Questo compito è anche inteso a promuovere un'attività di networking potenziata tra i 10 EBN. 

• La seconda parte è riservata agli incontri di kick off di ciascun BN, coordinati dai partner di BEE NET.



BEE NET – 9. COACHING SU MISURA E MENTORING PEER2PEER

Coaching su misura

 Le 10 Reti Europee approvate riceveranno un supporto personalizzato per facilitare la realizzazione dei 

Piani d’Azione d’internazionalizzazione, sviluppando modelli di business innovativi e di alto valore

 Il coaching su misura sarà sviluppato attraverso una metodologia basata su standard internazionali (ad 

es. Canvas, Global marketing management, ecc.),

 Il coaching verrà fornito attraverso un software dedicato per i meeting online

 Il coaching online consentirà agli EBN di affrontare e risolvere molte sfide relative ai propri piani 

d'azione di internazionalizzazione, monitorando i loro progressi e migliorando le loro prestazioni.

 Questo supporto includerà la bozza di un documento con un pacchetto informativo personalizzato 

sulle opportunità di business, i dati di accesso al mercato (profili dei paesi) e altri argomenti rilevanti, 

anche sulla base dei servizi EEN e delle conoscenze degli stakeholder, rispondendo alle esigenze e alle 

sfide legate all'EBN a ciascun piano d'azione.

Tutoraggio peer-to-peer

 10 mentori P2P saranno coinvolti direttamente dai partner BEE NET con il supporto 

di RetImpresa e di altri stakeholder



BEE NET – 10. UNO SPAZIO COMUNE PER OGNI EBN

• Ogni EBN avrà un proprio «Alveare», un'area privata in ambiente virtuale (Google Drive) contenente

tutti i documenti della Rete che possono essere visualizzati, modificati e aggiornati simultaneamente

dalle imprese partner.

• Questa soluzione garantirà un flusso costante di informazioni e trasparenza per le PMI che non si 

trovano fisicamente nella stessa area.

• I partner di BEE NET avranno accesso agli «Alveari» delle Reti, al fine di mantenere un monitoraggio 

costante 

• Inoltre, ciascun partner BEE NET terrà riunioni online regolari (almeno una volta al mese) con i team 

EBN di cui sono responsabili



BEE NET – 11. EVENTO FINALE: RISULTATI, B2B, GUIDA

L'evento finale del progetto si svolgerà a Palermo a gennaio 2021, e sarà diviso in due

parti:

 un seminario pubblico

 un evento B2B di mezza giornata, in cui le PMI individualmente potranno incontrarsi per

confrontarsi e pianificare nuove azioni ed EBN

L’esperienza del progetto pilota servirà per realizzare una Guida indirizzata ad altre organizzazioni

intermedie e stakeholder, su come sostenere le PMI europee nella creazione di una rete d’impresa europea,

implementando il modello di contratto della rete.

 La Guida conterrà i risultati e le migliori pratiche degli EBN.

 Una sezione della guida sarà dedicata alle raccomandazioni politiche che il consorzio BEE Net rivolgerà

ai responsabili delle politiche a livello europeo, nazionale e regionale.



Seguite i 

webinar 

formative.

Da Giugno a 

Novembre 

2019.

9 webinar 

saranno 

disponibili 

online alle 

imprese che si 

registreranno

22 Luglio 2019: 

la Call per EBN 

sarà pubblicata 

sulla piattaforma. 

Le imprese che 

hanno format un 

Network 

potranno 

candidarsi e 

presentare i 

propri Piani 

d’Azione entro il 

1° Novembre 

2019

A Gennaio 2020 

BEE NET 

organizzerà un 

evento di kick off 

a Barcellona per 

avviare la fase di 

implementazione 

delle 10 Reti 

Europee 

approvate

I 10 EBNs

riceveranno un 

supporto 

personalizzato 

per facilitare 

l’implementazione 

dei Piani d’Azione 

e svilupperanno 

modelli di 

business innovativi 

e ad alto valore 

aggiunto

L’evento finale 

del progetto di 

svolgerà a 

Palermo a 

Gennaio 2021

Ogni EBN avrà il proprio “Beehive”, un’area private in un

ambiente virtuale (Google Drive) che conterrà tutti I

documenti dell’EBN, e che potrà esda tutto essere visto,

modificato ed aggiornato simultaneamente il team di Rete.
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BEE ON BOARD!

Contatti

een@sicindustria.eu

mailto:een@sicindustria.eu

