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Enterprise Europe Network (EEN)è la rete europea di servizi alle imprese
promossa dalla Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione europea. La
rete offre servizi gratuiti alle PMI localizzate in tutti gli Stati Membri dell’Unione
Europea, nei paesi candidati, ai membri dello Spazio Economico Europeo e ad altri paesi
terzi; essa coinvolge 600 organizzazioni locali e 4000 operatori specializzati nel
sostenere la competitività delle imprese. La rete di servizi alle imprese ha l’obiettivo di
offrire alle Aziende ed in particolare alle Piccole e Medie Imprese (PMI) che
costituiscono la struttura portante dell’economia europea, un unico riferimento per
ottenere supporto nello sviluppo dei loro progetti di innovazione.
Per poter sfruttare pienamente le proprie potenzialità in modo semplice e competitivo l’Unione Europea sostiene le
Piccole e Medie Imprese ma anche le Associazioni di categoria, le Università, i Centri di Ricerca, le Istituzioni
regionali e locali.
La rete italiana è composta da 52 punti e include diverse realtà appartenenti a Sistema camerale, Associazioni
imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali.
Servizi gratuiti di EEN per imprese dinamiche
I servizi forniti gratuitamente dalla rete alle PMI sono:
- Informazione e consulenza sulle opportunità di mercato e legislazione europea;
- ricerca partner tecnologici e commerciali;
- Accesso veloce alle informazioni relative alle opportunità di finanziamento comunitario e di accesso a reti europee;
- Sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione delle PMI sostenendo la cooperazione scientifica e tecnologica e
organizzando eventi di partenariato;
- Sostegno alle PMI nella partecipazione al 7° Programma Quadro Europeo di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e alla
candidatura di progetti al finanziamento comunitario;
- Coinvolgimento delle PMI nel processo di attuazione delle politiche comunitarie nell’ambito della innovazione e
competitività.
In Italia fanno parte della rete 56 organizzazioni partner, realtà appartenenti al sistema camerale, associazioni
imprenditoriali, agenzie di sviluppo, centri di ricerca, università, laboratori, parchi tecnologici, autorità locali.
Sono 6 i consorzi Enterprise Europe Network in Italia:
ALPS – www.alps-een.eu (Nord-Ovest: Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta)
B.R.I.D.G.€conomies – http://een.bridgeconomies.eu (Sud: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria
e Sicilia)
ELSE – www.eenelse.it (Centro: Lazio e Sardegna)
FRIEND EUROPE – www.friendeurope.it (Nord-Est: Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia)
SIMPLER – www.simplernet.it (Nord-Centro: Lombardia ed Emilia Romagna)
SME2EU – een.sme2eu.it (Toscana. Marche, Umbria)
Maggiori informazioni sulla rete EEN: http://www.een-italia.eu/
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Gli uffici presenti in Regione FVG
Trieste
ARIES Azienda Speciale – CCIAA Trieste
Piazza Della Borsa 14, 34121 Trieste Tel: 040/6701281
aries@ariestrieste.it www.ariestrieste.it
Consorzio AREA Science Park
Padriciano 99 34149 Trieste Italy 39 040/3755119
francesca.marchi@area.trieste.it http://www.areasciencepark.it/
Udine
Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER – CCIAA Udine
Via Morpugo 4 - 33100 Udine - Tel. 0432/273516
progetti.info@ud.camcom.it www.ud.camcom.it
Gorizia
Informest Consulting Srl
Via Cantore 2 - 34170 Gorizia - Tel. 0481/547328
informestconsulting@friendeurope.it
www.informestconsulting.it
Pordenone
CONCENTRO Azienda Speciale – CCIAA Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II 56 - 33170 Pordenone - Tel.0434/381693
internazionalizzazione@pn.camcom.it www.pn.camcom.it
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