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L’ Unione Europea:  

una grande 
opportunità 
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Accesso ad un 

mercato interno di   

of 450 millioni di 

consumatori 
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Accesso  a   

€30 miliardi in  

sovvenzioni e 

finanziamenti  
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Ho bisogno di un partner 
commerciale all’estero…  

Come ottenere un 
finanziamento 

dell’UE?  

Quale impatto ha la 
normativa UE sulla ima 

impresa? 

Come entrare in un 
nuovo mercato 

all’estero?  

Come posso vendere le mie idee 
innovative e la mia tecnologia?  
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One-stop shop per le PMI 
europee 

 
Assistenza diretta  da parte di  

organizzazioni locali 
 

Ascoltare le PMI 
 



een.ec.europa.eu 

3000 600+ 
ORGANIZZAZIONI ESPERTI LOCALI  

60+ 
PAESI IN TUTTO IL 

MONDO 
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een.ec.europa.eu 

EEN IN ITALIA 

www.een-italia.eu 

 

6 Consorzi – 56 partner 
 

http://www.een-italia.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://www.een-italia.eu/


een.ec.europa.eu 

ALPS 
- CCIAA Torino (Coordinatore) 

- Confindustria Piemonte (Torino) 

- Torino Wireless 

- Unioncamere Piemonte 

- Blue Hub –Az.Speciale CCIAA Riviere 
di Liguria 

- InHouse –Az.Speciale CCIAA Genova  

- Regione Liguria 

- Sportello Spin2 

 

 

FRIEND EUROPE 
- Unioncamere del Veneto (Venezia) (Coordinatore) 

- Veneto Innovazione (Mestre) 

-  ARIES Srl - CIAA Venezia Giulia 

-  CCIAA Pordenone Udine 

- ConCentro / Az. Speciale CCIAA Pordenone Udine 

- AREA Science Park  

- Trentino Sviluppo 

- Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico – 
IPSE 

-NOI Spa 

- CNR (Padova)  (dal 2020)  

-INFORMEST Consulting 

BRIDG€conomies_2 
-  S.I. IMPRESA - Az. Speciale CCIAA Napoli (Coordinatore) 

-  ASVI - Az. Speciale CCIAA Chieti-Pescara  

-  S.E.R.M.  Az. Speciale  CCIAA del Molise 

-  CCIAA della Basilicata 

-  CCIAA  Teramo 

-  Consorzio ARCA  

-  ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile  

-  Sicindustria 

-  SPIN -  Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r:l. 

-  Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria 

-   Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della 
Campania 

-  Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia 

SME2EU 
- PromoFirenze / Az. Speciale CCIAA Firenze (Coordinatore) 

- Confindustria Toscana (Firenze) 

- Eurosportello Confesercenti (Firenze) 

- Camera di Commercio della Marche 

- Compagnia delle Opere di Pesaro Urbino 

- Sviluppumbria S.p.A. (Perugia, Terni) 

SIMPLER 
- Finlombarda Spa (Milano) (Coordinatore) 

- Innovhub – Stazioni Sperimentali per 
l’Industria srl 

- FAST – Federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche 

- Unioncamere Lombardia 

- Confindustria Lombardia 

- CNA Lombardia 

 

 

 

 

ELSE 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma) (Coordinatore) 

- APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) (Roma) 

- Lazio Innova (Roma) 

- Confcommercio – Imprese per l’Italia (Roma) 

- Unioncamere Lazio (Roma) 

- Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»  

- Confindustria Sardegna (Cagliari) 

- Sardegna Ricerche (Pula – CA) 

 

www.een-italia.eu 

- ART-ER S. Cons. P.A. 

- Promos Italia Scrl- Unità locale di 
Ravenna 

- Unioncamere Emilia – Romagna 

- Confindustria Emilia-Romagna 

- CNA Emilia Romagna 
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een.ec.europa.eu 

Una vasta gamma di servizi per la 

crescita e la competitività delle PMI 

ASSISTENZA INFORMATIVA 

Mercati esteri 

Proprietà intellettuale 

 

Normativa europea  

SUPPORTO 

ALL’INNOVAZIONE 

Accesso ai finanziamenti 

Servizi di Innovation 

Management  

Trasferimento Tecnologico 

 

PARTENARIATI 

INTERNAZIONALI 

POD database 

Brokerage Events  

 

Company missions 
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Con il supporto della rete, le imprese  gratuitamente possono: 

Aggiornarsi sulle attività e opportunità offerte dall’Unione europea; 

Accedere ai servizi sulla legislazione europea, sulle politiche e programmi 

dell’Unione europea di interesse per le imprese; 

Partecipare ad eventi e seminari su questioni di interesse per le PMI; 

Beneficiare di un servizio di audit tecnologico e commerciale; 

Ricevere supporto per rafforzare le capacità d’innovazione e competitività; 
Intraprendere percorsi di internazionalizzazione e di sviluppo nuovi prodotti; 
Individuare partner commerciali, tecnologici e di ricerca internazionali 
Ricevere informazioni per accedere ai programmi ed alle opportunità di 
finanziamento dell’Unione europea; 
Ricevere informazioni per partecipare a progetti e programmi di cooperazione fra 
PMI di altri paesi dell’Unione europea ed extra-Unione; 
Ricevere informazioni per partecipare a progetti e programmi di cooperazione 
tecnologica trans-nazionale; 
Contribuire con il proprio feedback alla formulazione di politiche europee di loro 
interesse e alla segnalazione di problemi nel Mercato Unico. 

 

 I SERVIZI EEN 



een.ec.europa.eu 

28.153 Partecipanti agli eventi locali  

4.308 Imprese beneficiarie di assistenza informativa 

3.633 Imprese beneficiarie di assistenza per lo sviluppo di partenariati  

671 Brokerage Events / Company Missions organizzati 

3.894 Partecipanti ai Brokerage Events / Company Missions 

10.955 Incontri B2B nei Brokerage Events / Company Missions   

2.347 Espressioni di interesse ricevute   

2.404 Espressioni di interesse fatte 

758 Clienti coinvolti in azioni di feedback verso UE  

 611 Accordi conclusi tra imprese (commerciali, ricerca, innovazione) 

 478.000 Imprese cui sono stati forniti servizi digitali dal Network 

 895 Risposte alle richieste dei partner del Network   

LA RETE EEN ITALIA: qualche dato 

anni 2017 - 2018 



EEN Italia 2008 -2018 

192.963 

Imprese beneficiarie di 

servizi informativi, 

eventi locali 

23.435 

Imprese partecipanti ai 

brokerage events dove 

hanno avuto  

68.218 incontri B2B 

21.149 

Imprese beneficiarie di 

assistenza per 

l’innovazione e la 

crescita sui mercati esteri 

1.152 

Imprese beneficiarie di 

supporto all’innovazione 

/ pacchetti di servizi 

2008-2018 

in 10 anni 

238.699 
Imprese beneficiarie 

di servizi della rete 

EEN 
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Piazza Bovio, 32  

80133 Napoli  

Web : www.siimpresa.na.it 

 

Maria Cristina Raffone  

Responsabile  

Ufficio Progetti e Attività di Supporto alle Aziende 

tel. 081 7607108 

 e-mail: mc.raffone@si-impresa.na.camcom.it 

www.een-italia.eu 

Grazie per l’attenzione! 

Azienda Speciale della CCIAA di Napoli 
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