
SIMPLER
Enterprise Europe Network – servizi a

supporto della competitività e della crescita
delle imprese

Commissione Europea
Imprese e Industria 



• Favorire la crescita della competitività delle 
piccole e medie imprese europee e  
svilupparne il potenziale innovativo

• Offrire agli imprenditori europei uno 
sportello unico dove ricevere un'ampia 
gamma di servizi e di informazioni 
riducendo gli oneri burocratici e i tempi  di 
fruizione.

Relatore
Note di presentazione
L’obiettivo della rete Enterprise Europe Network è quello di sostenere le piccole e medie imprese nello sviluppo del loro potenziale di innovazione e sensibilizzarle nei confronti delle politiche della Commissione. Questa nuova iniziativa della Commissione Europea offre agli imprenditori uno sportello unico cui possono rivolgersi per usufruire di un’ampia gamma di servizi si sostegno alle imprese, di facile accesso. 

La rete nasce dalla fusione di due network europei dedicati alla prima informazione su tematiche comunitarie Euro Info Centre e al sostegno alla ricerca e innovazione Innovation Relay Centre.

Enterprise Europe Network offre un innegabile vantaggio: consiste nel fatto che tutti i servizi fanno capo ad uno sportello unico, riducendo l’onere burocratico e il disorientamento che si devono affrontare quando non si ha certezza dell’organizzazione alla quale rivolgersi per risolvere una questione. 




• Paesi Partner 
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, 
Ungheria, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, 
Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia. 

• Centri di corrispondenza 
Norvegia, Islanda, Turchia, Croazia, Serbia, 
Macedonia, Bosnia Erzegovina, Israele, Svizzera, 
Egitto, Tunisia, Siria, Russia, Giappone, Sud Corea, 
USA, Messico, Cile, Cina, India (dal 2012)

Relatore
Note di presentazione
Il network è composto da più di 600 partner provenienti non solo dall’UE. Il network è stato creato nel 2008. raggruppa le esperienze dei precedenti EIC (1987) e IRC (1995)

EACI – Agenzia Esecutiva per la Competitività e l’Innovazione, istituita dalla Commissione Europea, con sede a Bruxelles, è responsabile del controllo delle rete EEN. Questo ruolo assicura il corretto svolgimento dell’attività della rete ed il controllo di qualità.




• ALPS
• SIMPLER
• FRIENDEUROPE
• CINEMA
• BRIDG€conomies

www.enterprise-europe-network-italia.eu

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/


• Aster 

• Eurosportello 
Ravenna

• Unioncamere 
Emilia-Romagna

• Cestec

• Innovhub

• Fast

www.simplernet.it

http://www.simplernet.it/




1) Orientamento su legislazione, programmi e politiche comunitarie 
e informazioni su opportunità di finanziamento;

2) Sostegno nella ricerca partner internazionali commerciali e 
tecnologici idonei ai piani di sviluppo aziendali;

3) Supporto per il trasferimento tecnologico e la cooperazione 
tecnologica transnazionale e la ricerca;

I servizi forniti sono GRATUITI

Relatore
Note di presentazione
Enterprise Europe Network è la rete più ampia di punti di contatto che offre informazione e supporto alle imprese su tematiche comunitarie.
Il network offre supporto e assistenza alle imprese, soprattutto PMI, centri di ricerca e università.
Concetto del no wrong door = le imprese riceveranno assistenza e supporto dal partner più vicino a livello territoriale 


http://www.youtube.com/watch?v=zTbwX3OyFrA
http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/default.htm
http://www.youtube.com/watch?v=qh6ev3shphE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qh6ev3shphE&feature=player_embedded


• Ricerca partner commerciali e tecnologici all’estero

(BCD e BBS)

• Seminari e workshop

• Organizzazione Company visit e check-up aziendali

• Eventi di Matchmaking (incontri B2B e company mission)

• Assistenza per la partecipazione a bandi e appalti comunitari

• Supporto nella ricerca partner progettuali per bandi del 7PQ

• Consultazioni alle imprese sulla legislazione comunitaria

• Risposte a quesiti in tema di internazionalizzazione e legislazione 

comunitaria

Relatore
Note di presentazione
Enterprise Europe Network è la rete più ampia di punti di contatto che offre informazione e supporto alle imprese su tematiche comunitarie.
Il network offre supporto e assistenza alle imprese, soprattutto PMI, centri di ricerca e università.
Attività di desk- consulenza nell’individuzione degli strumenti di finanziamento più idonei per la propria realtà aziendale e progetto di sviluppo.

E' il database Business Cooperation Database della Commissione europea per creare opportunità d’incontro tra domanda e offerta nell’ambito della cooperazione internazionale. Le richieste/offerte di cooperazione (ricerca partner per accordi di natura finanziaria, commerciale e tecnico-produttiva) inserite nel database sono elaborate dall'impresa tramite la compilazione di un Cooperation Profile (in inglese) che verrà pubblicizzato nel paese o nei paesi d’interesse.�
Bulletin Board Service (BBS) (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm)
E' il database della Commissione europea per creare opportunità d’incontro tra domanda e offerta nell’ambito del trasferimento tecnologico transnazionale (tecnologie di prodotto o di processo messe a punto o ricercate dalle imprese). Le richieste/offerte di tecnologia sono inserite nel database dopo aver superato il processo di validazione da parte della rete.
Per ricevere i profili completi delle aziende gli interessati dovranno inviare una richiesta con il numero di riferimento dell’inserzione e una breve presentazione della propria impresa.��La compilazione del profile, da parte dell'impresa, può essere effettuata con il supporto dello staff tecnico del partner del consorzio territorialmente competente. Il BBS, al momento, è utilizzato dallo staff tecnico per incrociare le domande e le offerte di tecnologia al fine di creare accordi di collaborazione tra potenziali partner. Lo staff tecnico assicura al cliente l’assistenza necessaria a partire dal primo contatto fino all’accordo di collaborazione.��La ricerca attraverso la banca dati permette:�di inserire la propria richiesta e/o offerta tecnologica;�di fare una ricerca su tutti i profili del database per identificare richieste, offerte, argomenti di interesse proprio;�di entrare in contatto con i potenziali partner internazionali;�di ottenere un'indagine sugli elementi innovativi di ogni offerta nei settori di interesse.

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/technology-transfer
http://www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network/een/annunci-di-cooperazione/business-cooperation/
http://www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network/simpler-events
http://www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network/simpler-news/firma-elettronica-e-identificazione-elettronica-verso-un-mercato-unico-digitale


• 1) Ecobusiness cooperation event  (10 -11 Novembre 2011 Rimini, 

Fiera Ecomondo):

• SETTORI DI RIFERIMENTO:  tecnologie ambientali - mobilità 

sostenibile; gestione dei rifiuti – bioedilizia; energie rinnovabili – 

bioenergie; trattamento e depurazione di aria e acqua - eco-design e 

materiali compatibili.

• 197 PARTECIPANTI (imprese, università, laboratori) provenienti da 17 

paesi 

• 603 incontri d’affari fra imprese, 15 accordi stipulati, 97 accordi in via di 

definizione, 240 negoziazioni/contatti in corso







• 2) Focus Group Idrometano
• Obiettivi:
• 1 - valorizzare le esperienze positive ed i risultati conseguiti 

dalle Aziende di trasporti ATM Ravenna e ATR Forlì,, attraverso 
il Progetto sperimentale realizzato con il supporto di ENEA ed il 
finanziamento dalla Regione Emilia Romagna;

• 2 – dare maggiore visibilità alle Imprese impegnate nella nascita 
ed operatività della filiera dell’IDROMETANO;

• 3 – realizzare della Guida all’Idrometano

http://www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network/simpler- 
news/sportello-europa-news-2010-1/pdf/Guida.jsp

Relatore
Note di presentazione
Nel percorso per la futura affermazione dell'Idrogeno e delle Celle a Combustibile, l'IDROMETANO (miscela di metano e idrogeno) e le tecnologie per la sua produzione, distribuzione e utilizzo nella mobilità sostenibile, rappresentano un importante traguardo. I risultati ottenuti nei progetti sperimentali sino ad oggi realizzati, hanno permesso di validare le tecnologie utilizzate negli AUTOVEICOLI attraverso l'introduzione di materiali più adeguati e ulteriori sistemi di controllo. La possibilità di DISTRIBUZIONE a lungo raggio del combustibile tramite gasdotti, la sua produzione attraverso l'utilizzo delle FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, il miglioramento e la riduzione delle EMISSIONI IN ATMOSFERA dei gas di scarico (CO2, CO e idrocarburi incombusti) sono i principali vantaggi che garantiscono una maggiore sostenibilità dell'Idrometano (rispetto agli altri combustibili) nel suo intero ciclo di vita.

A fronte delle esigenze emerse, Unioncamere Emilia-Romagna ed il Consorzio SIMPLER - Enterprise Europe Network con il supporto tecnico dell’Azienda Speciale CISE, ha deciso di procedere alla costituzione di un Focus Group sull’Idrometano e sulle Tecnologie di Produzione, Distribuzione e Utilizzo.

E’ stato favorito il confronto diretto delle Imprese coinvolte con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Centro Prova Autoveicoli per identificare le migliori soluzioni tecniche e le procedure operative più adeguate per l’omologazione dei veicoli. Da questo lavoro è nata la Guida all’idrometano.

http:///






http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm

http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm


SOSTEGNO E ASSISTENZA
• finanziamenti comunitari
• servizi di sostegno in Europa
• assistenza on line

per chi punta all’estero

SVILUPPO DELLA POLITICA 
PER LE PMI 
• Politica per le PMI
• Promuovere 
Innovazione
Imprenditorialità
Competitività

INFORMAZIONI UTILI PER LE PMI
• un mercato unico in Europa
• più competitività per le PMI
• politiche settoriali comunitarie

Relatore
Note di presentazione
Questo portale è stato creato e gestito grazie ai fondi stanziati nell’ambito del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP), che mira a promuovere la competitività delle imprese europee. Gli utenti possono identificare subito le lingue disponibili sui siti presentati trovando facilmente le informazioni desiderate.



http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_it.htm

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_it.htm


Una guida pratica per fare impresa in Europa Una guida pratica per fare impresa in Europa 
fornisce: 

• risposte a domande sui requisiti di legge, possibilità e 
vincoli per fare business in ogni Stato membro 
dell'Unione europea e a livello comunitario

• accesso ai servizi di sostegno alle imprese ogni Stato 
membro 

• informazioni su  vendita di merci , prestazione di 
servizi,  attività imprenditoriali al di fuori dell’UE, 
ricerca e tutela della proprietà intellettuale.

Relatore
Note di presentazione
Nello specifico gli utenti hanno la facoltà di consultare pagine informative che abbracciano tutte le  tematiche riguardanti le varie fasi del ciclo di vita di un’impresa.  Attraverso il portale  le PMI di tutta Europa possono ottenere risposte a domande sui requisiti di legge, possibilità e vincoli per fare business in ogni Stato membro dell'Unione europea e a livello comunitario. In più il portale offre alle aziende una corsia preferenziale di accesso ai servizi di sostegno alle imprese del Paese di proprio interesse. Sul sito è infatti presente una sezione dedicata all'accesso ai finanziamenti per ciascun Paese. Il portale, inoltre, informa gli imprenditori su: diritti e doveri di un'azienda, procedure amministrative richieste,  offrendo alle aziende la possibilità di scaricare moduli on line e collegarsi a organizzazioni che forniscono assistenza e consulenza personalizzate alle imprese. 
Le informazioni sono disponibili in 23 lingue.

Tra gli altri contenuti del portale:
-  Sostegno alle imprese
-  Trarre beneficio dal mercato UE 
-   Vendita di merci 
-   Prestazione di servizi
-   Espandere l’attività Collaborazione con altre imprese 
-   Succursali e filiali 
-   Fusione tra imprese 
-   Attività imprenditoriali al di fuori dell'UE
-   Competere attraverso l'innovazione Condividere nuove idee 
-   Ricerca 
-   Tutela della proprietà intellettuale




http://madb.europa.eu

http://madb.europa.eu/


GratuitoGratuito, useruser friendlyfriendly, interattivointerattivo fornisce:

• informazioni sulle condizioni di accesso ai mercati dei Paesi 
Extra-UE

• strumento per risolvere i casi di restrizioni al commercio 
internazionale, segnalati dalle imprese, alle barriere commerciali 
nei Paesi Extra-UE. 

• informazioni generali per gli esportatori europei (dazi di importa- 
zione, tasse e documentazione richiesta all’importazione e 
applicate nei mercati di esportazione, statistiche commerciali)

• elenca tutte le barriere commerciali Paese per Paese, 
settore per settore

Relatore
Note di presentazione
I contenuti presenti nella banca dati, in lingua inglese,  sono divisi nelle seguenti sezioni:
- Banca dati delle barriere al commercio e settoriali: informazioni sulle condizioni generali per l'export e l'investimento in un determinato Paese per uno specifico settore industriale o di servizi. Elenca tutte le barriere al commercio di cui l'UE è a conoscenza;�- Banca dati delle tariffe applicate: fornisce all'utente informazioni sui dazi applicabili e le tariffe interne applicabili ad un determinato prodotto per un determinato paese;�- Guida per gli esportatori alle formalità per l'import: fornisce informazioni sui documenti richiesti e altre procedure per l'importortazione di uno specifico prodotto in un determinato Paese; �- Banca Dati SPS - The Sanitary and Phytosanitary export: facilita l’individuazione degli adempimenti di carattere sanitario e fitosanitario richiesti dai Paesi extracomunitari. La sezione è particolarmente utile per l’esportazione di animali, prodotti di origine animale e piante;�- Banca dati Statistiche: fornisce la panoramica dei flussi commerciali tra paesi UE e paesi non-UE, per un determinato prodotto; �- Studi: sono disponibili in questa sezione studi e analisi che riguardano specifici settori o mercati o questioni orizzontali di rilevante importanza, come ad esempio il problema dell’etichettatura;
- Complaint Register: attraverso questo strumento, le imprese europee e le loro associazioni possono notificare alla Commissione europea le barriere incontrate nel commercio o nell'investire nei mercati dei Paesi terzi.
 




• Guida on-line alle opportunità di finanziamento

• Prestiti europei per le PMI

• Ricerca guidata ai bandi 
(europei, nazionali, regionali, camerali)

www.finanziamenti.rer.camcom.it

Relatore
Note di presentazione
Questo strumento è finalizzato alla presentazione dei principali programmi europei di finanziamento rivolti alle PMI e contiene informazioni sintetiche nonché gli indirizzi dei principali siti Web di ogni programma. 
L’UE sostiene i finanziamenti alle PMI intesi a facilitare l'avviamento o lo sviluppo delle imprese. Vi si possono trovare informazioni sugli strumenti finanziari disponibili in ciascuno Stato membro e sugli intermediari locali da contattare.�Sito Web: http://www.accesstofinance.eu/�Pagina disponibile in inglese. informazioni disponibili in tutte le lingue UE: selezionare lo Stato membro di interesse in homepage 
La creazione o l'espansione di un'azienda richiedono finanziamenti adeguati, spesso assai difficili da reperire per le PMI. In questo sito, le PMI troveranno informazioni sull'accesso ai capitali di avviamento o di espansione, mentre banche e investitori saranno aiutati a comprendere meglio le necessità delle PMI. Lo scopo è creare un ambiente finanziario più efficiente.�
Si forniscono inoltre le informazioni di contatto della rete Enterprise Europe Network e, laddove opportuno, dei Punti di contatto nazionali per le PMI, che offrono assistenza alle imprese e consulenza specializzata negli Stati membri.


�

http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/


http://ec.europa.eu/environment/etap/funding/index_en 
.html 

Relatore
Note di presentazione
La pagina della Commissione europea dedicata ai finanziamenti nel settore ambientale illustra  i principali programmi europei per la promozione delle tecnologie per l’ambiente, quali il programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP), il programma Eco- Innovation, il programma GIF per il capitale di rischio a favore delle imprese eco-innovative, il programma Life + per l’attuazione delle politiche della UE in favore dell’ambiente, il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo, il programma Marco Polo per il passaggio dal trasporto su strada a quello per mare, acque e ferrovie.

http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/


http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting- 
funds/call-for-proposals/index_en.htm

Relatore
Note di presentazione
Bando energie intelligenti 2012
Il programma persegue come obiettivi operativi:
- sostenere l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse, 
- promuovere fonti di energia rinnovabili per supportare la diversificazione energetica,
- promuovere l’efficienza energetica e l’uso delle energie rinnovabili nei trasporti.

Obiettivi operativi
- fornire gli elementi necessari all’incremento della sostenibilità, lo sviluppo del potenziale delle città e delle regioni, così come all’adozione di misure normative necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici; sviluppare strumenti per monitorare e valutare l’impatto delle misure adottate dall’UE e degli stati membri nei settori interessati dal programma;
- il sostegno agli investimenti riguardanti l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili, la diversificazione energetica (incluso il settore dei trasporti) attraverso l’applicazione concreta di tecnologie innovative che abbiano già superato con successo la fase dimostrativa,  al fine di consentire un’effettiva crescita del mercato in tale ambito; 
- rimuovere le barriere non tecnologiche che ostacolano la produzione e il consumo razionale di energia, e favorire le buone prassi con il coinvolgimento e la maggior consapevolezza dei principali attori istituzionali territoriali. 
Scadenze
La scadenza per la presentazione delle proposte, da effettuarsi esclusivamente per via elettronica,  è il 8 maggio 2012, alle ore 17,00 


http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/


Unioncamere Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 62, 40127 - Bologna

Stefano Lenzi
tel. 051 6377037 

stefano.lenzi@rer.camcom.it

www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network/een

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

Relatore
Note di presentazione
 

mailto:stefano.lenzi@rer.camcom.it
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
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