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La rete Enterprise Europe Network è una realtà mondiale:
 circa 600 organizzazioni distribuite in oltre 60 Paesi
28 Paesi UE, Norvegia, Islanda, Svizzera, Bosnia,
Montenegro, ex Repubblica Yugoslavia di Macedonia,
Serbia
Paesi Extra UE (Albania, Argentina, Armenia, Bielorussia, Brasile, Canada,
Cile, Cina, Egitto, Georgia, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Israele, Messico,
Moldavia, Nuova Zelanda, Paraguay, Peru, Russia, Singapore, Sud Corea, Taiwan,
Tunisia, Turchia, Ucraina, USA, Camerun)

3.000 professionisti
een.ec.europa.eu

La rete italiana opera
attraverso:
Associazioni Industriali
Camere di commercio
Agenzie regionali per lo
sviluppo
Centri tecnologici
universitari
selezionati dalla Commissione
Europea e raggruppati in 6
Consorzi
een.ec.europa.eu

RETE EEN ITALIA 2015-2020
SIMPLER
ALPS
- CCIAA Torino (Coordinatore)
- Confindustria Piemonte (Torino)
- Regione Piemonte (Torino)
- Unioncamere Piemonte (Torino,
Aosta)
- Regione Liguria (Genova)
- Unioncamere Liguria (Genova)

- Finlombarda Spa (Milano) (Coordinatore)
- CNA Lombardia (Milano)
- Confindustria Lombardia (Milano)
- FAST (Milano)
- Innovhub-SSI / Az. Speciale CCIAA Milano
- Unioncamere Lombardia (Milano)

- ASTER (Bologna)
- CNA Emilia Romagna (Bologna)
- Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)
- ENEA (Bologna)
- SIDI Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Ravenna
- Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)

FRIEND EUROPE
- Unioncamere del Veneto (Venezia) (Coordinatore)
- ENEA (Venezia)
- Veneto Innovazione (Venezia)
- AREA Science Park (Trieste)
- ARIES / Az. Speciale CCIAA Trieste
- ConCentro / Az. Speciale CCIAA Pordenone
- IDM Südtirol - Alto Adige (Bolzano)
-Informest Consulting (Gorizia)
-IPSE (Bolzano)
- I.TER. / Az. Speciale CCIAA Udine

SME2EU
- PromoFirenze / Az. Speciale CCIAA
Firenze (Coordinatore)
- Confindustria Toscana (Firenze)
- Eurosportello Confesercenti (Firenze)
- CCIAA Ascoli Piceno
- Compagnia delle Opere di Pesaro Urbino
- Sviluppumbria S.p.A. (Perugia, Terni)

-Trentino Sviluppo (Rovereto - TN)

BRIDG€conomies

ELSE
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma)
(Coordinatore)
- APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea) (Roma)
- BIC Lazio (Roma)
- Confcommercio – Imprese per l’Italia (Roma)
- Unioncamere Lazio (Roma)
- Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»
- Confindustria Sardegna (Cagliari)
- Sardegna Ricerche (Pula – CA)

een.ec.europa.eu

www.een-italia.eu

-

S.I. IMPRESA / Az. Speciale CCIAA Napoli (Coordinatore)
Agenzia di Sviluppo / Az. Speciale CCIAA Chieti
CCIAA Teramo
Unioncamere Basilicata (Potenza)
ENEA (Portici – NA)
Unioncamere Campania (Napoli)
Unioncamere Calabria (Lamezia Terme -CZ)
SPIN (Rende – CS)
Unioncamere Molise (Campobasso)
Unioncamere Puglia (Bari)
Consorzio Catania Ricerche (Catania)
Consorzio ARCA (Palermo)
Sicindustria (Palermo)

A CHI SI RIVOLGE?
Enterprise Europe Network / SIMPLER offre un’ampia
gamma di servizi gratuiti a supporto dell’innovazione e
dell’internazionalizzazione a:
 Imprese: soprattutto PMI;
 Associazioni e consorzi di imprese;
 Università, Istituti di ricerca;
 Cluster;
 Enti pubblici;
 Potenziali imprenditori.
een.ec.europa.eu

CHE SERVIZI OFFRE?
Assistenza
nella ricerca di
partner
internazionali

Servizi di
consulenza
specialistica

een.ec.europa.eu

• Eventi di Match-making
• Organizzazione di business
mission
• Data-base ricerca partner
• Accesso ai finanziamenti dell’UE per la
R&S
• Innovazione e trasferimento
tecnologico
• Accesso a nuovi mercati
• Accesso a finanziamenti pubblici e
privati
• Info su legislazione UE > REACH

Ministero dello Sviluppo economico
Incaricato del funzionamento di un servizio nazionale di
assistenza tecnica per fornire corrette informazioni alle
imprese sull’applicazione del Regolamento REACH
(Helpdesk nazionale)

Enterprise Europe Network - Italia
Ha come missione offrire servizi integrati per la crescita
competitiva delle PMI e fornire loro strumenti per operare
con efficacia nel Mercato Unico, assistenza normativa e la
possibilità di dialogare con la Commissione europea sulle
politiche comunitarie in preparazione

creazione degli Sportelli Informativi territoriali

“SIT REACh”
een.ec.europa.eu

Perché la RETE EEN


Prossimità territoriale alle imprese



Facilità di accesso da parte delle imprese agli sportelli della
Rete



Conoscenza del tessuto imprenditoriale locale



Conoscenza dello stato dell’arte delle tecnologie e
dell’innovazione



Conoscenza delle opportunità di finanziamento a livello
europeo
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I sette SIT REACH che hanno sede presso gli
Enterprise Europe Network italiani

Confindustria Piemonte agisce da coordinatore nazionale del servizio
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I servizi offerti gratuitamente alle imprese
 informazioni a quesiti puntuali sull’applicazione del Regolamento
REACH (es.: scadenze, tariffe, moduli, etc.);
 un servizio di orientamento in relazione alle diverse fonti di
informazione disponibili e un servizio di prima assistenza sull’utilizzo
delle piattaforme informatiche disponibili sul sito dell’Helpdesk
nazionale e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);
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I servizi offerti gratuitamente alle imprese
una via di accesso facilitata da parte delle imprese che hanno da
sottoporre quesiti complessi all’Helpdesk nazionale del MISE;
 una raccolta, a fini statistici, di dati sulle imprese che richiedono
assistenza (dimensione, tipologia e settore d’attività) e sulla natura
del quesito in relazione ai processi REACH (registrazione,
autorizzazione, restrizione).

een.ec.europa.eu

ATTIVITÀ 2016
 68 quesiti inviati nel 2016 dai SIT REACH all’Helpdesk REACH

een.ec.europa.eu

 4 EVENTI realizzati

een.ec.europa.eu

 REACH 2018
Information
Campaign
(Bollettini
mensili,
newsletter,
social network,
siti web, leaflet)
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ATTIVITÀ 2016

 2 SME PANEL
diffusi e
promossi
(REACH REFIT
2017 e CLP)
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OLII ESSENZIALI: un caso di successo e di collaborazione
le PMI italiane che producono o
importano olii essenziali e che

il numero di sostanze che

917

risultavano essere pre-

hanno effettuato la pre-

registrate e di cui si è dovuto

registrazione

indagare circa le intenzioni

241

delle aziende

3
i mesi di lavoro occorsi
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le sostanze che andranno
registrate entro il 2018

157

OLII ESSENZIALI: i questionari
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Sfide per il 2017 e oltre…
non solo assistenza alle imprese per la corretta attuazione della normativa europea, ma anche
• INNOVAZIONE: aiutare le aziende a innovare i propri prodotti e processi produttivi in modo da
superare la limitazione dell'uso di determinate sostanze (soprattutto SVHC - Substances of Very High
Concern)
• COMPETITIVITÀ: lavorare insieme alle autorità locali per garantire che le aziende possano
operare in un ambiente di lavoro certo e cooperativo (pre- e autovalutazione processi, corretto flusso di
informazioni, ...)
• MIGLIORE E STRETTA COLLABORAZIONE CON L’EASME
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Grazie!

Susy Longoni
INNOVHUB SSI – Az. Speciale della CCIAA di Milano

Susy.longoni@mi.camcom.it
Tel. 0039 02 85155237
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