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ENTERPRISE EUROPE NETWORK E IL 
CONSORZIO FRIEND EUROPE
• Enterprise Europe Network è un ‘iniziativa di DG Impresa ed 

Industria della Commissione Europea. E’ uno strumento chiave 
del Programma Quadro Europeo per la competitività ed 
Innovazione (CIP), che mira a supportare le PMI nella loro Innovazione (CIP), che mira a supportare le PMI nella loro 
crescita e nelle attività di innovazione.

• L’Agenzia Esecutiva per la Competitività e Innovazi one
(EACI) è responsabile per la gestione del network. 



AREA GEOGRAFICA COPERTA DAL NETWORK
• La rete comprende più di  600 ORGANIZZAZZIONI (CCIAA, Agenzie 

Regionali dello Sviluppo, Centri Tecnologici Universitari) presenti in 
oltre 40 Paesi

I Paesi Enterprise Europe Network
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Montenegro, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Siria, Turchia, Regno Unito, Ex repubblica Jugoslava 
di Macedonia

Correspondence Centres
Armenia, Chile, Egitto, Russia, Svizzera, USA, India 

Cina



CARATTERISTICHE DELLA RETE
• Target: imprese in particolare PMI, associazioni di categoria, 

distretti, centri di ricerca, aziende di consulenza, professionisti, 
istituzioni regionali/locali

• Enterprise Europe Network offre una vasta gamma di servizi per • Enterprise Europe Network offre una vasta gamma di servizi per 
le PMI europee, con soluzioni personalizzate 

• Applicazione del concetto “one-stop shop”/“no wrong door ”: 
ogni azienda o attore locale può ricevere assistenza ed 
informazioni da partner EEN più vicino a lui o essere indirizzato 
al membro della rete più competente per le tematiche richieste. 



ENTERPRISE EUROPE NETWORK IN ITALIA

5 CONSORZI:

FRIEND EUROPE: Nord – Est

SIMPLER : Centro - Nord 

ALPS : Nord – Ovest

CINEMA : Centro

BRIDG€conomies : Centro-Sud



IL CONSORZIO FRIEND EUROPE

COPERTURA TERRITORIALE: Triveneto

DURATA: 6 anni 



PARTNERS
11 Partners
• Unioncamere del Veneto (Coordinatore)
• Informest
• Camera di Commercio di Gorizia• Camera di Commercio di Gorizia
• Aries Azienda Speciale - CCIAA Trieste
• Azienda Speciale Imprese e Territorio - CCIAA Udine 
• ConCentro Azienda Speciale - CCIAA Pordenone
• EOS Organizzazione Export Alto Adige - CCIAA Bolzano
• Trentino Sviluppo
• Veneto Innovazione
• Consorzio AREA Scientifica e Tecnologica di Trieste
• ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, Energia e Ambiente



I TARGET
• TARGET GROUP DIRETTI:
- 663.300 PMI (particolare attenzione viene data ai giovani 

imprenditori, imprenditoria femminile)

• TARGET GROUP INDIRETTI:
- 250 Intermediari (Associazioni di categoria)
- 250 operatori economici, professionisti, consultenti 
- 1.030 Istituzioni regionali e locali 
- 7 Università and 19 centri di ricerca
- 49 Distretti Regionali  and 600 grandi imprese



GLI OBIETTIVI DI ENTERPRISE EUROPE NETWORK E 
DEL CONSORZIO FRIEND EUROPE

OBIETTIVO PRIMARIO
Fornire un servizio integrato alle PMI al fine di 

sostenere Innovazione e competitivitàsostenere Innovazione e competitività

Il Consorzio mira a svolgere un ruolo pro-attivo
nell’erogazione di informazione e nel supporto ai suoi 

stakeholders



LE ATTIVITA’ DI ENTERPRISE EUROPE NETWORK E DEL 
CONSORZIO FRIEND EUROPE

• Aiutare le imprese ad individuare potenziali partner commerciali 
e sviluppare la cooperazione fra PMI e accedere a nuovi mercati

• Fornire informazioni sulla legislazione, le politiche e i programmi • Fornire informazioni sulla legislazione, le politiche e i programmi 
comunitari

• Fornire assistenza alle PMI in ambito di finanziamenti europei e 
attività progettuale

• Promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico

• Fornire un canale di dialogo fra imprenditori e istituzioni europee



PRINCIPALI SERVIZI ALLE IMPRESE
Informazioni sulle politiche, i programmi, i finanziamenti e la legislazione Informazioni sulle politiche, i programmi, i finanziamenti e la legislazione 
europeaeuropea

servizi di informazione
- organizzazione di seminari- organizzazione di seminari
- strumenti di informazione: bollettino, sito 

web, articoli
- disseminazione di materiale informativo
- risposte ai quesiti delle imprese e dei 

privati (circa 4.500 quesiti l’anno)

BDU (circa 25.000 imprese registrate)



Cooperazione fra impreseCooperazione fra imprese

� Match making events  
� Richieste di partnership commerciale (Business Cooperation Database 

– Bulletin Board System) e progettuale



Servizio di Euroappalti Servizio di Euroappalti 

L’Assessorato alle Piccole e Medie Imprese della Regione Veneto in 
collaborazione con Unioncamere del Veneto – Eurosportello Veneto ha 
attivato dal 1 novembre 2004 il servizio  “Euroappalti”.

Bandi di gara sopra soglia pubblicati ad molteplici enti:Bandi di gara sopra soglia pubblicati ad molteplici enti:
- Istituzioni Comunitarie
- Ministeri
- Collettività Regionali
- Organismi di diritto pubblico
- Enti para-pubblici
- etc.



GLI ALTRI SERVIZI OFFERTI DALLA RETE

• Sviluppo della capacità di innovazione delle PMI, aiutandole nella 
creazione di sinergie con enti di ricerca, sostegno alla cooperazione 
tecnologica e partecipazione ad eventi di brokeraggio. 

• Supporto alle PMI nella condivisione di risultati di ricerca e 
partecipazione alle opportunità di finanziamento previste dal 7°

• Supporto alle PMI nella condivisione di risultati di ricerca e 
partecipazione alle opportunità di finanziamento previste dal 7°
Programma Quadro per lo Sviluppo della Ricerca e de lla 
Tecnologia (7FP) 

• Coinvolgimento delle PMI e degli attori locali nel processo di policy-
making process , attraverso la trasmissione del loro feedback alla 
Commissione Europea e monitorando l’implementazione delle politiche 
dell’UE nel campo della competitività ed innovazione. 



Supporto alla competitività delle PMI nel 
settore dell'energia e delle costruzioni 
sostenibili.
• Un’ulteriore strumento della rete Enterprise Europe Network sono i Sector 

Group che agiscono in modo trasversale ai servizi della rete con una particolare 
focalizzazione ai settori di applicazione delle tecnologie.

• Il Sector Group Intelligent Energy e Sustainable Construction sono una 
piattaforma di esperti sul settore dell’energia convenzionale e alternativa e nel 
settore delle costruzioni sostenibili interna a Enterprise Europe Network. 
Attraverso l’integrazione dei contatti con le PMI, i centri di ricerca e i distretti dei 
singoli membri i sector group agiscono come un catalizzatore per le aziende nel 
processo di internazionalizzazione.

• I membri del Sector Group Intelligent Energy e Sustainable Construction offrono 
ai loro clienti la guida, i contatti e le informazioni necessarie per trovare partner 
tecnologici e commerciali con cui realizzare trasferimenti di tecnologia, accordi 
di parternariato e preparare progetti di ricerca europei.



UNIONCAMERE DEL VENETO - EUROSPORTELLOVENETO
VIA DELLE INDUSTRIE 19/DVIA DELLE INDUSTRIE 19/D

TEL. +39 0410999411
FAX +39 0410999401

E-MAIL europa@eurosportelloveneto 
SITO WEB: www.eurosportelloveneto.it


