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Dal 1992 Aries si occupa di promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese e dell’economia 
della provincia di Trieste. I principali ambiti di competenza sono il sostegno alla creazione e 
allo sviluppo d’impresa, l’internazionalizzazione e le politiche comunitarie. 
Dal 1995 Aries gestisce inoltre progetti fi nanziati da fondi comunitari, sia a valere su i prin-
cipali programmi di cooperazione territoriale dei Fondi Strutturali (Cooperazione territoriale 
transfrontaliera IPA Adriatico, Central Europe, Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia-
Slovenia, Fondo Europeo per la Pesca) che su Programmi a gestione diretta (Competitiveness 
and Innovation Programme, Leonardo da Vinci). Aries possiede quindi un’esperienza pluriennale 
in materia di politiche comunitarie e gestione di progetti fi nanziati da fondi comunitari.
Dal 2008, opera anche in qualità di sportello della rete Enterprise Europe Network, la rete 
europea di punti di contatto che mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle po-
litiche dell’UE e opportunità di collaborazione tra imprese, al fi ne di migliorarne la capacità 
competitiva. Enterprise Europe Network sostituisce le reti degli Euro Info Centre (EIC) e degli 
Innovation Relay Centre (IRC) e vede oltre 500 organizzazioni, europee ed extra-europee, 
impegnate a fornire  tali servizi informativi sulle opportunità di crescita che l’Unione Europea 
mette a disposizione delle imprese di tutti i settori.
Per l’Italia, a copertura nazionale è assicurata da un insieme di consorzi, che per il nord-est è 
rappresentata dal Consorzio Friend Europe, 11 partner a servizio delle imprese del Veneto, del 
Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige-Sud Tirol.
ARIES, partner del Consorzio Friend Europe, offre dunque servizi informativi a tutte le imprese 
interessate ad ampliare le loro conoscenze in tema di politiche comunitarie e di opportunità di 
business con imprese estere, mettendo a disposizione delle stesse l’intero potenziale dell’En-
terprise Europe Network. 
I servizi offerti dallo sportello della rete Enterprise Europe Network presente in Aries sono i 
seguenti: 
- Informazioni sulla legislazione, i programmi e le politiche europee rilevanti per le imprese e 
i vari settori imprenditoriali
- Organizzazione di eventi e seminari dedicati ad argomenti di interesse per le imprese e gli 
enti locali
- Data base per la ricerca di business partner sul territorio europeo
- Informazioni sulle opportunità offerte dagli appalti europei
- Informazioni sulle opportunità di partecipare al Programma europeo Horizon 2020
Per maggiori informazioni potete consultare i seguenti siti web:
- Il sito della rete europea Enterprise Europe Network (EEN): www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu
- Il sito del Consorzio Friend Europe: www.friendeurope.it
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