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COS'È E QUALI SONO GLI OBIETTIVI
La rete Enterprise Europe Network (EEN) è 
stata creata nel 2008 ed è attiva in oltre 50 
Paesi del Mondo attraverso circa 600 
organizzazioni selezionate dalla Commissione 
Europea.

La rete opera in Italia attraverso sei consorzi 
interregionali costituiti da punti di contatto 
EEN dislocati in tutte le regioni italiane. Il 
Consorzio ALPS EEN rappresenta il punto di 
contatto locale per il Nord-Ovest Italia 
(Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta).

Il consorzio competente per le imprese della 
Liguria è il consorzio ALPS, all’interno del quale 
sono presenti Unioncamere Liguria e Regione 
Liguria (quest’ultima entrata a far parte della 
rete nel gennaio 2015), che rappresentano i 
punti di contatto per le PMI della nostra 
regione, operano congiuntamente a:
● Camera di Commercio di Torino 

(coordinatore del consorzio),
● Unioncamere Piemonte, 
● Regione Piemonte e
● Confindustria Piemonte
competenti invece per le regioni Piemonte e 
Valle d’Aosta.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
La rete europea al servizio delle PMI
La Enterprise Europe Network (EEN) è la più grande rete europea di servizi creata dalla Commissione Europea per 
sostenere le Piccole e Medie Imprese nello sviluppo del loro potenziale di innovazione, nelle ricerca di  partner 
tecnologici e commerciali all’estero e nell’acquisizione di informazioni in tema di politiche e programmi di 
finanziamento comunitari.  



I SERVIZI
Gli obiettivi della rete vengono perseguiti attraverso un’ampia gamma di servizi specialistici e gratuiti, in 
particolare: 
1) promuovere la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese alle iniziative dell’Unione Europea attraverso: 

● Servizi Informativi sulle tematiche UE e sulle opportunità offerte dal mercato unico europeo

● Servizi di Supporto alla presentazione di proposte progettuali europee 

● Servizi di Affiancamento alle imprese per favorirne la partecipazione alle consultazioni promosse dall’Unione 
Europea

2) aiutare le aziende a migliorare la loro competitività ed a confrontarsi in un contesto internazionale attraverso:
● Servizi di Assistenza su norme e legislazione UE e proprietà intellettuale

● Servizi di Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi e per l’implementazione ed il miglioramento 
delle strategie di internazionalizzazione

● Servizi di Supporto per la partecipazione ad eventi b2b e missioni e per l’individuazione di partner 
commerciali all’estero

3) sostenere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso:

● Servizi di Audit tecnologico

● Servizi di Promozione e Valorizzazione dei risultati della ricerca

● Servizi di Intermediazione per la partecipazione ad eventi internazionali di brokeraggio tecnologico e missioni 
aziendali e per la conclusione di accordi di trasferimento tecnologico

● Servizi di ricerca partner internazionali per la partecipazione a progetti europei.

Attiva con oltre 600 organizzazioni – tra Camere di Commercio, Poli Universitari  e Tecnologici,  Agenzie Regionali per 
lo Sviluppo, Centri di Ricerca ed altro ancora – e oltre 5.000 esperti professionisti, la Rete raccoglie quotidianamente, 
su tutto il territorio coperto, profili di ricerca partner:
✔ collaborazioni commerciali, 
✔ collaborazioni tecnologiche
✔ proposte di partecipazione a progetti di ricerca in ambito 

europeo.

Le PMI della Liguria possono promuovere la propria attività aziendale e competenze in ambito internazionale, 
richiedendo la pubblicazione del loro profilo aziendale e specificando il tipo di collaborazione che intendono offrire 
o ricercare, in particolare, collaborazione tecnologica (accordi di licenza, di produzione, di servizi, accordi commerciali 
con assistenza tecnica, joint venture, ecc,) collaborazione commerciale (accordi di distribuzione, franchising, contratti di 
agenzia, ecc.) o ancora descrivendo una propria proposta progettuale per la quale ricercano partner esteri per 
costituire il consorzio.

PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE LIGURI – 
ALPS LIGURIA

Abbiamo pensato di utilizzare la nostra newsletter 
come strumento per fornire una sintesi dei profili 
più recenti pubblicati nel database della rete 
EEN, selezionati in funzione dei settori di attività 
presenti sul nostro territorio. 

Le imprese interessate ad approfondire uno o più 
profili potranno inviare una mail all’indirizzo di 
posta een-alps@regione.liguria.it o 
alpsliguria@lig.camcom.it, indicando il titolo del 
profilo e formulando la propria espressione di 
interesse. 

mailto:een-alps@regione.liguria.it
mailto:alpsliguria@lig.camcom.it
http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=10
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/45014-assessore-rixi-per-le-pmi-liguri-nuove-opportunit-di-crescita-e-di-affacciarsi-su-mercati-esteri.html


RICERCHE PARTNER DALL'EUROPA

Alcuni esempi di profili raccolti dalla Rete

Summary:  Optics engineering and system designing/developing/integrating/prototyping SME from Latvia is seeking 
for partners (optics expert SME and system integrator) in H2020 SME Instrument Phase 2 project proposal (cut-off 
date 03.02.2016). Objective of the project will be development of automated fluorescence microscope imaging 
system for scanning pre-treated food samples for detection and counting of microorganisms.
Deadline for Call:  03 Feb 2016.

RICHIESTE TECNOLOGICHE DALL'EUROPA

Urgent - SMEInst Phase2 - optics expert SME and system integrator in a project aiming to design fluorescent 
microscope system for rapid quantitative analysis of microbial cells  (Ref:  RDLV20151202001) 

Summary:  A young Danish import and export agency is looking for producers of non-food consumer products who 
are interested in entering Scandinavian (Norway, Sweden and Denmark) markets via sales to retail chains. Non-food 
products could include products for beauty and hygiene, children, cleaning agents and household decoration. The 
company is looking for a long term cooperation and is offering to operate as commercial agency for companies from 
several European regions.

Summary:  A French based SME working in the aircraft domain is looking for a new electric generator, with a low 
weight < 10kg and 80kW power output in order to be used for an innovative type of aircraft.  An SME or a laboratory are 
sought for license agreement or a technical cooperation to develop this. 

Summary:  A UK university with expertise in the study of education and social inclusion are leading a bid for REV-
INEQUAL-06-2016: Tackling  inequalities at their roots: new policies for fairness in education from early age. They 
seek, as core partners, universities from a range of European regions (e.g Eastern Europe, Mediterranean and 
Scandinavian countries) with an interest in the sector and that have existing contacts in schools, healthcare and social 
support organisations for primary age children.
Deadline for Call:  04 Feb 2016 .

H2020: Universities with links to primary education and social support organisations to join bid REV-INEQUAL-06-
2016: Tackling inequalities at their roots: new policies for fairness in education from early age  (Ref: 
RDUK20151113001)

RICHIESTE COMMERCIALI DALL'EUROPA

Looking for a designer or manufacturer of a low-weight electric generator or alternator under license agreement or 
technical cooperation (Ref:TRFR20151026004)

Valorization of biomasses in urban areas by means of biological processes (Ref:TRDE20150518001)

Summary:  A renowned German Research Institute specialized in the exploitation of biomass seeks development 
partners for the establishment of a pilot plant for the continuous production of lactic acid. 
This way the development of innovative and organic waste based biotechnological processes can be carried out in 
larger scale. Testing organic waste streams as substrates in biotechnological processes as well as the testing of 
downstream and upstream processing shall be part of the envisaged cooperation too.

Danish agent seeks non-food consumer products for retail chains in Scandinavia (Ref:BRDK20150619001)

Romanian wholesaler of welding and cutting machinery offers distribution (Ref:BRRO20150904002)
Summary:  A Romanian company located in Transylvania is actively involved in the distribution of welding and cutting 
machinery and equipment.
The company is interested in getting in contact with foreign manufacturers of welding devices, plasma cutting 
machines, CNC cutting machine, plasma cutting consumables, and all equipment relating to welding and cutting in 
order to become their distributor in Romania.  
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Concluso nel mese di dicembre 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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