
10 anni di storia

Stefania De Santi - Enterprise Europe Network



Un network internazionale supportato dalla Commissione Europea



Il più grande network mondiale a supporto delle PMI con ambizioni internazionali network for 

SMEs with international ambitions

2,669,129

PMI

In 10 anni, 2,6 milioni di PMI hanno beneficiato 

dei servizi del Network



• Target: imprese in particolare PMI con forte orientamento alla crescita, innovazione e 

internazionalizzazione, associazioni di categoria, distretti, centri di ricerca, aziende di consulenza, 

professionisti, istituzioni regionali/locali

• 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”:



12 Partners

• Unioncamere del Veneto (Coordinatore)

• Informest Consulting

• Aries Azienda Speciale - CCIAA Trieste

• Azienda Speciale I.TER - CCIAA Udine 

• ConCentro Azienda Speciale - CCIAA Pordenone

• Trentino Sviluppo

• Veneto Innovazione

• Consorzio AREA Scientifica e Tecnologica di Trieste

• IPSE – Istituto per la Promozione Economica

• IDM – Alto Adige



SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE

GRATUITAMENTE DALLA RETE EEN

Informare e fornire assistenza 

sulla legislazione, il Mercato 

Unico, le norme e le politiche 

dell’UE

Missioni imprenditoriali ed 

eventi di brokerage in 

occasione di grandi fiere o 

eventi internazionali

Ricercare attraverso la 

Piattaforma Partnership 

Opportunity Database (POD)

Facilitare la conoscenza e la 

partecipazione delle PMI ai 

bandi Europei



www.friendeurope.it



marketplace.friendeurope.it



Focus scale ups

Supportare le start up più promettenti in settori innovativi e che 
hanno le capacità per poter affrontare un processo di scale up e 
portare e contribuire con l’introduzione della loro tecnologia e 
innovazione nel mercato ad una crescita dell’Europe e 
dell’eccellenza europea.

� supportare le aziende scale up nello sviluppo delle loro competenze

�Supportare le aziende scale up nell’identificazione delle risorse di cui hanno bisogno

�Supportare le aziende scale up ad accedere al mercato

�Supportare le aziende scale up ad attrarre capitali

�Supportale le aziende scale up ad accedere ai servizi per la ricerca e innovazione



Focus scale ups

Riferimento alla guida elaborata dal Working Group 

europeo sulle scale up:

1) Aziende con un business plan realistico, ambizioni altamente orientate alla 

crescita e verificato e con un chiaro impegno ad implementarlo

2) Aziende già stabilite con un core team stabile, cash flow e una presenza nel 

mercato  che sta cercando di espandere il business  in nuovi mercati

3) Aziende votate all’innovazione

4) Aziende con potenziale di creazione del mercato e innovazione “disruptive”

5) Aziende che si trovano un una fase in cui sono quasi pronte ad accedere 

investimenti in equity

Aziende con meno di 5 anni di esperienza



10 years 2008-2018

2,012,624

PMI che hanno beneficiato dei servizi di 

infromazione, consulenza e sessioni formative

231,869

PMI che hanno partecipato negli eventi di brokerage 

per un totale di  

700,282 incontri d’affari

415,169

PMI che hanno ricevuto assistenta dai nostri esperti 

per innovare e crescere internazionalmente

9,468

PMI che hanno usufruito di pacchetti di servizio 

personalizzati sui temi di innovazione

2008-2018

2,012,624
PMI che hanno beneficiato dei 

servizi specifici della Rete



een.ec.europa.eu

Stefania De Santi – Unioncamere del Veneto

Tel. 0410999411

E-mail: Stefania.desanti@eurosportelloveneto.it

Follow us at


