
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

Più di 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”:



Informest Consulting

Aries Società Consortile a responsabilità limitata  - CCIAA 
Trieste

Camera di Commercio Pordenone Udine

ConCentro Azienda Speciale - CCIAA Pordenone

Trentino Sviluppo

Veneto Innovazione

AREA Science Park di Trieste

IPSE – Istituto per la Promozione Economica

NOI s.p.a. – Alto Adige

CNR

Unioncamere del Veneto (Coordinatore)



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

Servizi a sostegno 
dell’innovazione e 
del trasferimento 

tecnologico



SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE

GRATUITAMENTE DALLA RETE EEN

Informare e fornire 
assistenza sulla 
legislazione, il 

Mercato Unico, le 
norme e le politiche 

dell’UE

https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm

https://ec.europa.eu/info/consultations_en

https://reach.mise.gov.it/accedi-a-reach

https://ec.europa.eu/



https://een.ec.europa.eu/

Ricercare attraverso 
la Piattaforma 

Partnership 
Opportunity 

Database (POD)



8.894 profili di cooperazione

6.120 business offers
693 business requests

1.703 technology offers
288 technology requests

90 research development



Caso 1

azienda settore mobili

589 profili di cooperazione











https://een.ec.europa.eu/

Missioni 
imprenditoriali ed 

eventi di brokerage in 
occasione di grandi 

fiere o eventi 
internazionali





B2B
Organizzazione di incontri di affari tra aziende con lo scopo di trovare partner 
all’estero.

Lo scopo di tali incontri è di trovare il giusto partner all’estero per:

• accordi di produzione o distribuzione del prodotto
• accesso a nuovi mercati
• cercare nuove tecnologie per innovare il proprio prodotto

Come si struttura

• Sito internet dedicato
• Gratuito o a pagamento
• Partecipanti: aziende, istituzioni e centri di ricerca (università, start up) anche

per trovare partner per progetti europei
• Profilazione /marketplace
• Selezione incontri e agenda personallizzata





https://een.ec.europa.eu/



Market Access Database https://madb.europa.eu/madb/



Servizio di Informazione sull’affidabilità finanziaria



Servizi a sostegno 
dell’innovazione e 
del trasferimento 

tecnologico





Servizi a sostegno 
dell’innovazione e 
del trasferimento 

tecnologico



Facilitare la 
conoscenza e la 

partecipazione delle 
PMI ai bandi Europei

1. informazioni sui bandi disponibili  
2. supporto nella individuazione e 
3. selezione di linee di finanziamento  
4. pubblicazione di newsletter e focus 

di approfondimento sui 
finanziamenti 

5. organizzazione di seminari di 
approfondimento



een.ec.europa.eu

Stefania De Santi – Unioncamere del Veneto
Tel. 0410999411

E-mail: Stefania.desanti@eurosportelloveneto.it

https://www.een-italia.eu/
FB: @een.italia

Follow us at


