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ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE DELLE 
PMI CON ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

Che cos’è l’Enterprise Europe Network? 

Creata nel 2008 dall’Unione Europea, come strumento strategico per supportare il 

processo di internazionalizzazione delle PMI europee, Enterprise Europe Network 

(EEN) è la più grande rete mondiale di sostegno gratuito alle imprese, per la 

competitività, l’innovazione e il trasferimento tecnologico. 

 

Chi sono i partner dell’Enterprise Europe Network? 

La Rete EEN opera attraverso oltre 600 organizzazioni attive sui territori di più di 60 

Paesi europei ed extraeuropei. 

Oltre 3.000 esperti sono a disposizione delle aziende per rispondere a specifiche 

richieste, grazie all’expertise acquisita negli anni attraverso lo stretto legame 

internazionale con il resto d’Europa, e con l’ausilio di banche dati uniche e 

dedicate, ed i consolidati contatti internazionali. 

In Italia, la Rete è formata da 55 Partner, organizzati in 6 Consorzi multiregionali, 

distribuiti su tutto il territorio nazionale: 

▪ 3 Consorzi nel Nord dell'Italia (suddivisi in Nord Est, Nord Ovest e Nord 

Centrale); 

▪ 2 Consorzi nel Centro; 

▪ 1 Consorzio nel Sud: Bridgeconomies (il nostro) 

▪ In Sicilia, Sicindustria opera con il Consorzio Arca, partner che si occupa di 

innovazione e trasferimento tecnologico. 

 

Tutti gli uffici, presenti capillarmente sul territorio, adottano l’approccio del “no 

wrong door” (unico punto di ingresso per il cliente) che permette alle PMI un più 
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facile e immediato accesso all’informazione comunitaria ed ai servizi specifici che 

l’Unione europea mette loro a disposizione. 

 

Perché la Commissione Europea ha deciso di istituire una rete di questo tipo? 

Molte PMI europee hanno bisogno di cambiare passo per adattarsi alle dinamiche 

economiche mondiali e gestire con successo i cambiamenti. 

Per molte PMI è essenziale saper valutare pienamente il potenziale commerciale e 

innovatore dei propri prodotti o esplorare e cogliere nuove opportunità 

commerciali, in particolare al di fuori del proprio mercato locale. 

Inoltre, soprattutto nelle fasi iniziali dell’attività, le imprese spesso non possiedono 

le risorse per monitorare da vicino i vari tipi di assistenza che possono fornire i 

programmi dell’Unione Europea o non sanno come ottenere informazioni o 

ricevere un supporto specifico. 

La Commissione Europea ha pertanto ritenuto essenziale creare Enterprise Europe 

Network, proprio come strumento per aiutare le PMI ad uscire dai limiti dei propri 

territori e a rispondere alle sfide della concorrenza internazionale.  

 

Chi sono i destinatari dei servizi di Enterprise Europe Network? 

I servizi, tutti gratuiti, sono destinati prevalentemente alle PMI, incluse le start up, 

ma possono anche essere utilizzati da chi intende avviare un’impresa, dai 

professionisti, dalle aziende più grandi, dagli istituti di ricerca, dalle università, dai 

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

 

Quali sono i servizi che Enterprise Europe Network offre nello specifico? 

EEN 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, mettendo a disposizione specifici sistemi 

intranet per la diffusione capillare delle ricerche di partenariato transnazionale. 

Inoltre, 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. 
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Alcuni dei servizi che Sicindustria, in qualità di partner EEN, offre gratuitamente al 

pubblico: 

▪ Servizi di informazione 

▪ Attività di informazione legata ai temi di interesse per il sistema delle imprese 

▪ Sostegno alle PMI 

▪ Sensibilizzazione e supporto attraverso incontri ad hoc per l’individuazione di 

esigenze specifiche e dei bisogni formativi  

▪ Formazione on demand su specifici temi di carattere europeo 

▪ Consulenza 

▪ Assistenza per la partecipazione a progetti comunitari 

▪ Ricerca partner internazionali 

▪ Progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione di iniziative 

comunitarie 

▪ Sostegno alla costituzione di reti fra associazioni di imprese 

▪ Promozione ed eventi 

▪ Promozione per l’aggregazione e la costituzione di reti di imprese 

▪ Promozione dell’incontro tra domanda ed offerta fra imprese europee e fra 

queste e le aziende dei paesi extraeuropei 

▪ Visite di imprenditori in outgoing ed incoming 

▪ Scambi culturali sia tra imprenditori che tra lavoratori di diversa nazionalità 

▪ Organizzazione di eventi internazionali  

▪ Meetings di gruppi tematici 

▪ Studi e ricerche 

▪ Elaborazione di indagini dedicate 

▪ Promozione ed organizzazione di convenzioni con enti pubblici e privati 

 
Per approfondire: 

Il sito europeo di EEN - http://een.ec.europa.eu/ 

Il sito italiano di EEN - http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/ 

La sezione di Sicindustria dedicata a EEN http://www.confindustriasicilia.it/europa.asp?id=196 

Potete anche seguirci su Facebook - https://www.facebook.com/EenSicily, Twitter e Linkedin 

Contatti: 

Sicindustria - Consorzio B.R.I.D.G.€conomies 

Enterprise Europe Network 

Via Alessandro Volta 44, 90133 Palermo 

T. +39 091 581100 

F. +39 091 323982 

E. een@sicindustria.eu 

 

 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.confindustriasicilia.it/europa.asp?id=196
https://www.facebook.com/EenSicily
mailto:een@sicindustria.eu
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I Paesi di Enterprise Europe Network 

PAESI EUROPEI 

 Austria 

 Belgio 

 Bulgaria 

 Cipro 

 Repubblica Ceca 

 Croazia 

 Danimarca 

 Estonia 

 Finlandia 

 Francia 

 Germania 

 Grecia 

 Ungheria 

 Irlanda 

 Italia 

 Lettonia 

 Lituania 

 Lussemburgo 

 Malta 

 Olanda 

 Polonia 

 Portogallo 

 Romania 

 Slovacchia 

 Slovenia 

 Spagna 

 Svezia 

 

 

PAESI EXTRA EUROPEI 

 Albania  

 Argentina 

 Armenia 

 Bielorussia 

 Bosnia Erzegovina 

 Brasile 

 Camerun 

 Canada 

 Cile 

 Cina 

 Egitto 

 Georgia 

 Giappone 

 Giordania 

 India 

 Indonesia 

 Islanda 

 Israele 

 Messico 

 Moldova 

 Montenegro 

 Nigeria  

 Norvegia 

 Nuova Zelanda 

 Paraguay 

 Perù 

 Qatar 

 Regno Unito 

 Repubblica di Macedonia 

 Russia 

 Serbia 

 Singapore 

 Sud Corea 

 Svizzera 

 Taiwan 

 

 Tunisia 

 Turchia 

 Ucraina 

 Uruguay 

 USA 

 Vietnam 

 


