
1

Napoli,  9  Maggio 2015

LA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PER LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE CAMPANE  

Riccardo de Falco- Direttore Eurosportello Azienda Speciale CCIAA Napoli 
Marco Cozzolino – Funzionario Eurosportello Azienda Speciale CCIAA Napoli
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LA MISSION 

EUROSPORTELLO NAPOLI:

INTERNAZIONALIZZAZIONE !
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 Nel 1987 la CCIAA di Napoli ha costituito l’Azienda Speciale

Eurosportello quale strumento operativo attraverso cui la Camera di
Commercio di Napoli realizza i suoi programmi aventi ad
oggetto l’internazionalizzazione, la promozione estera, i servizi
di accoglienza.

CHI SIAMO

 L'Eurosportello di Napoli è punto di contatto della rete della

Commissione europea – DG Crescita “Enterprise Europe Network”
che ha l’obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese a
sviluppare il loro potenziale di competitività, innovazione ed
internazionalizzazione ed a sensibilizzarle nei confronti delle
politiche e dei programmi dell’Unione europea.

Dal 2005 il sistema Gestione Qualità dei Servizi Informativi
dell’Eurosportello di Napoli e conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008.
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• In Italia la rete “Enterprise Europe Network” , lanciata 
nel marzo 2008,  è composta da 6 punti (6 consorzi per un 
totale di 56 strutture) che coprono le diverse aree del 
territorio nazionale, tra cui uno per il Mezzogiorno. 

• Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, 
Molise, Puglia e Sicilia la rete Enterprise Network opera 
attraverso il Consorzio BRIDG€conomies di cui la Camera 
di Commercio di Napoli è membro e presente sul territorio 
attraverso l’Eurosportello di Napoli.
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Dall’Ottobre del 2005 l’Eurosportello è partner UNIDO l’Agenzia
Specializzata delle Nazioni Unite incaricata di promuovere

l’industrializzazione sostenibile nei Paesi in via di Sviluppo.

Dal 2013 l’Eurosportello è punto di contatto della rete degli sportelli
WorldPass (http://www.worldpass.camcom.it) la rete degli sportelli
per l’internazionalizzazione costituiti presso tutte le Camere di
commercio e che offre alle imprese servizi di primo orientamento,
assistenza e informazioni specialistiche legate alle attività con
l’estero.

Dal 2005 il sistema Gestione Qualità dei Servizi Informativi
dell’Eurosportello di Napoli e conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008.

Con apposita convenzione l’Eurosportello è stato designato quale
sede operativa provinciale dello Sportello Regionale per
l’Internazionalizzazione della Campania. Compito dello Sportello
è promuovere il processo di internazionalizzazione e di sviluppo degli
scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo campano.

http://www.worldpass.camcom.it/


ALPS (www.alps-europa.eu)
- CCIAA Torino (coordinatore)
- Unioncamere Piemonte (Torino)
- Confindustria Piemonte (Torino)
- Regione Piemonte (Torino)
- Unioncamere Liguria (Genova)
- Regione Liguria (Genova)

FRIEND EUROPE (www.friendeurope.it)
- Unioncamere del Veneto (Venezia) (coordinatore)
- Veneto Innovazione (Venezia)
- ENEA (Venezia)
- AREA Science Park (Trieste)
- ARIES / Az. Speciale CCIAA Trieste
- ConCentro / Az. Speciale CCIAA Pordenone 
- I.TER. / Az. Speciale CCIAA Udine
- Informest Consulting (Udine)
- TIS Innovation Park (Bolzano)
- Trentino Sviluppo (Rovereto - TN)

BRIDG€conomies (www.bridgeconomies.eu)
- Eurosportello / 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)
- Consorzio SPIN (Rende – CS)
- Unioncamere Molise (Campobasso)
- Unioncamere Puglia (Bari)
- Consorzio Catania Ricerche (Catania)
- Consorzio ARCA (Palermo)
- Confindustria Sicilia (Palermo)

SME2EU
- PromoFirenze / Az. Speciale CCIAA Firenze (coordinatore)
- Confindustria Toscana (Firenze)
- Eurosportello Confesercenti (Firenze)
- CCIAA Ascoli Piceno
- Compagnia delle Opere di Pesaro Urbino
- Centro Estero Umbria (Perugia, Terni)
- Sviluppumbria (Perugia)

SIMPLER (www.simplernet.it)
- Finlombarda Spa (Milano) (coordinatore)
- Innovhub-SSI / Az. Speciale  CCIAA Milano
- FAST (Milano)
- Unioncamere Lombardia (Milano)
- Confindustria Lombardia (Milano)
- CNA Lombardia (Milano)
- ASTER (Bologna)
- Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)
- SIDI Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Ravenna
- Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)
- CNA Emilia Romagna (Bologna)
- ENEA (Bologna)

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

RETE EEN ITALIA 2015-2020

http://www.to.camcom.it/alpseuropa
http://www.pie.camcom.it/innovazione
http://www.confindustria.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.alpsliguria.eu/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.eurosportelloveneto.it/
http://www.venetoinnovazione.it/
http://www.enea.it/
http://www.area.trieste.it/
file://media/KINGSTON/Riunione EEN IT 28_4_2015 Torino/www.aries.ts.camcom.it
http://www.pn.camcom.it/
http://www.ud.camcom.it/
http://www.informestconsulting.it/
https://tis.bz.it/it
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.eurosportello.napoli.it/
http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/
http://www.bas.camcom.it/
http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici
http://www.unioncamere.campania.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://een.consorziospin.it/
http://www.mol.camcom.it/
http://www.unioncamerepuglia.it/
http://www.mediainnovation.it/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.promofirenze.com/
http://www.confindustria.toscana.it/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.eurosportelloascoli.eu/
http://www.cdo.it/
http://www.centroesteroumbria.it/
http://www.umbriainnovazione.it/
http://www.finlombarda.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.fast.mi.it/
http://www.lom.camcom.it/?/home
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.cnalombardia.it/
http://www.aster.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
http://www.confind.emr.it/
http://www.cnaemiliaromagna.it/
http://www.bologna.enea.it/
http://www.cnr.it/
http://www.apre.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.confcommercio.it/
http://www.unioncamerelazio.it/
http://www.parcoscientifico.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.confindustriasardegna.it/code/index


BRIDG€conomies: www.bridgeconomies.eu
13 Host Organizations

8 Sistema camerale
• Eurosportello / Az. Speciale CCIAA Napoli (Coordinatore)

• Agenzia di Sviluppo / Az. Speciale CCIAA Chieti

• CCIAA Teramo

• Unioncamere Basilicata (Potenza)

• Unioncamere Campania (Napoli)

• Unioncamere Calabria (Lamezia Terme)

• Unioncamere Molise (Campobasso)

• Unioncamere Puglia (Bari)

1 Associazione categoria
• Confindustria Sicilia (Palermo)

2 Centri di ricerca
• ENEA (Portici – NA)

• Consorzio Catania Ricerche (Catania)

Altro
• Consorzio SPIN (Rende – CS)

• Consorzio ARCA (Palermo)

RETE EEN ITALIA 2015-2020

http://www.bridgeconomies.eu/
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L’ Unione Europea: 

una grande 
opportunità
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Accesso ad un 

mercato interno di  

of 450 millioni di 

consumatori
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Accesso  a  

€30 miliardi in 

sovvenzioni e 

finanziamenti 
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Ho bisogno di un partner 
commerciale all’estero…

Come ottenere un 
finanziamento 

dell’UE?

Quale impatto ha la 
normativa UE sulla ima 

impresa?

Come entrare in un 
nuovo mercato 

all’estero?

Come posso vendere le mie idee 
innovative e la mia tecnologia?
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One-stop shop per le PMI 
europee

Assistenza diretta da parte di 
organizzazioni locali

Ascoltare le PMI
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600 partner in 
54 paesi 
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Con il supporto della rete, le imprese ed i ricercatori gratuitamente possono:

Aggiornarsi sulle attività e opportunità offerte dall’Unione europea;

Accedere ai servizi sulla legislazione europea, sulle politiche e programmi

dell’Unione europea di interesse per le imprese;

Partecipare ad eventi e seminari su questioni di interesse per le PMI;

Beneficiare di un servizio di audit tecnologico e commerciale;

Ricevere supporto per rafforzare le capacità d’innovazione e competitività;
Intraprendere percorsi di internazionalizzazione e di sviluppo nuovi prodotti;
Individuare partner commerciali, tecnologici e di ricerca internazionali
Ricevere informazioni per accedere ai programmi ed alle opportunità di 
finanziamento dell’Unione europea;
Ricevere informazioni per partecipare a progetti e programmi di cooperazione fra 
PMI di altri paesi dell’Unione europea ed extra-Unione;
Ricevere informazioni per partecipare a progetti e programmi di cooperazione 
tecnologica trans-nazionale;
Contribuire con il proprio feedback alla formulazione di politiche europee di loro 
interesse e alla segnalazione di problemi nel Mercato Unico.

I SERVIZI EEN
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I SERVIZI EUROSPORTELLO

 ORIENTAMENTO ed ASSISTENZA  INFORMATIVA  ALLE 
IMPRESE  

 IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 ACCESSO AI PROGRAMMI COMUNITARI, NAZIONALI 

E REGIONALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

 L’ATTIVITA’ SEMINARIALE E FORMAZIONE
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L’Eurosportello fornisce assistenza informativa sui seguenti temi :

 Legislazione e giurisprudenza comunitaria ;
 Legislazione nazionale di attuazione ;

 Aspetti tecnici doganali e fiscali legati all’integrazione dei mercati

 Start-up d’impresa all’estero ed in particolare nei Paesi dell’UE;

 Programmi per favorire la cooperazione transnazionale ;
 Programmi di Ricerca e Sviluppo
 Programmi, iniziative e finanziamenti comunitari ;
 Programmi, iniziative e finanziamenti per l’internazionalizzazione

ORIENTAMENTO ED ASSISTENZA INFORMATIVA 

ALLE IMPRESE

L’Eurosportello offre attraverso il servizio DESK INFORMATIVO un rapido 

collegamento con le diverse iniziative ed attività della Commissione europea 

e, più in generale, con quelle per l’internazionalizzazione

L'ACCESSO AI PROGRAMMI ED AI FINANZIAMENTI DELLA UE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

All'attività di informazione si e', poi, affiancata in maniera sempre più diffusa
l'assistenza diretta e specialistica agli operatori che intendono accedere a prestiti
e contributi comunitari, partecipare ai programmi comunitari, reperire i bandi e
redigere le domande di finanziamento, ricercare i partner nei diversi Paesi,
accedere alle iniziative legate al tema dell'internazionalizzazione.
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BRIDG€conomies NEWS 

“ BRIDG€conomies News” è il  quindicinale 

d'informazione gratuito on- line del 
Consorzio BRIDG€conomies. 
Esso contiene notizie inerenti l’Europa quali: 
le novità normative, i programmi, i bandi 
della Commissione europea per le PMI, le 
opportunità di cooperazione economica 
offerte dal Mercato Unico, gli eventi 
organizzati dai partner della rete Enterprise 
Europe Network...

BRIDG€conomies News è inviato gratuitamente via 
e-mail a tutti gli utenti dell’Eurosportello che ne 

facciano richiesta.

ORIENTAMENTO ED ASSISTENZA INFORMATIVA 

ALLE IMPRESE
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Il Servizio Alerting

• Il Servizio Alerting consente agli utenti di esser 
informati su seminari, workshop, missioni 
imprenditoriali, opportunità di finanziamento, etc. 
promossi dall’Eurosportello di Napoli.

• L’adesione al servizio può esser effettuata on-line

• Gli utenti ricevono via e-mail le informazioni attinenti la 
propria attività

ORIENTAMENTO ED ASSISTENZA INFORMATIVA 

ALLE IMPRESE
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acquisire utili informazioni sulle difficoltà ed i problemi concreti
incontrati dalle imprese locali nello svolgimento di attività economiche
in ambito comunitario (vendita/acquisto di beni e/o servizi,
investimenti, richiesta e/o concessioni di finanziamenti, etc,);
dare “voce” ai nostri imprenditori raccogliendo le loro opinioni in
occasione di apposite consultazioni pubbliche e “panel” tematici lanciati
dalla Commissione europea.

L’Eurosportello - in quanto membro della rete “Enterprsie Europe
Network” - promuove il progetto della Commissione europea “SME

Feedback”. OBIETTIVI:
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L’Eurosportello offre una serie di servizi indirizzati sia alle imprese già

operanti con l’estero che a quelle che si affacciano per la prima volta sui

mercati internazionali attraverso:

 la ricerca partner per lo sviluppo di collaborazioni in ambito

commerciale, tecnologico, finanziario e scientifico attraverso la rete
Enterprise Europe Network, le Camere di Commercio Italiane all’Estero, l’ICE ,
la rete consolare italiana, etc.

La promozione dei servizi di ricerca partner commerciali attraverso la banca
dati comunitaria informatiche “POD”;

La realizzazione di “business reviews” ( check up aziendali) finalizzato a
rilevare le modalità di approccio all’internazionalizzazione delle imprese che
usufruiscono dei servizi dell’Eurosportello;

informazioni su appalti pubblici europei e gare internazionali;

IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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PARTNERSHIP    

OPPORTUNITIES DATABASE

• Attraverso il servizio POD, a cui hanno accesso i membri della rete “Enterprise
Europe Network” dell’Unione europea e di numerosi Paesi Terzi, vengono gestite
tutte le opportunità di ricerca partner per accordi di natura finanziaria,
commerciale e tecnico-produttiva.

• Le proposte di cooperazione internazionale delle imprese locali vengono inserite nel
database della Commissione europea e pubblicizzate nei singoli Paesi dagli uffici
corrispondenti utilizzando diversi mezzi di promozione (giornali, banche dati on line,
internet, etc.)

• Successivamente, in seguito alla richiesta da parte dell’eventuale partner estero,
vengono fornite tutte le informazioni relative all’impresa locale e necessarie per
avviare un contatto diretto ed una partnership internazionale.

•

• La banca dati è pubblica e on line: http://een.ec.europa.eu/
•
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POD: TRDE20140508001

A German food processing SME located in Lower Saxony is searching for
innovative technologies to improve the preservation of refined vegetables and
cooked potatoes. More precisely, the amount of germs should be reduced in
order to keep the vegetables fresh for a longer time. The company is
specialised in processing fresh and frozen agricultural goods. The SME is
searching for technical cooperation agreements, commercial agreements and
licences.

POD:TRJP20150203001

A global Japanese electrical & aerospace company is seeking a supply partner
in the EU of Application Specific Integrated Circuit (ASIC).
They are seeking an Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
manufacturing partner specialized in satellite/aerospace technology, who can
design custom-made ASIC specifically based on their request.

This possible long-term business offer is open to companies located in France,
Germany, Greece, Italy or the United Kingdom.

Banca dati POD: alcuni esempi (1)
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POD: TRAT20150305001 

An Austrian company - a leading supplier in the automotive industry - is
looking for new technologies in the area of innovative transmission solutions.
Specifically, a technical solution for electric traction motors, which is extremely
low weight and can offer reduced drag resistance is currently sought. Low
momentum of inertia of the rotating parts in the motor must also be ensured.
All types of partner and cooperation will be considered with no geographical
restrictions.

POD: TRFR20141128002

A South West France SME specialized in heating clothes and body equipment
has developed products such as heating gloves and over pants for outdoor
uses and medical applications. The company is seeking partners in new
technologies such as electronics, sensors, batteries, mobile applications in
order to co-develop a new generation of smart heating
connected/communicating clothes and equipments through a technical
cooperation.

Banca dati POD: alcuni esempi (2)
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Eventi B2B  organizzati dalla rte EEN in occasione dell’EXPO 

2015

sito web: https://www.b2match.eu/expo2015

Agro-Food Manufacturing

6th-7th May 2015

Creativity and Innovation in the Agro-Food Sector

12th June 2015

Meet in Italy for Life Sciences

29th September-2nd October 2015

Eco-Efficient Management of Resources in Agro-Food Sector

5th-6th October 2015

(under construction)

http://www.b2match.eu/expo2015-agrofood
https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry
http://www.b2match.eu/mit4ls2015


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

Come reperire informazioni sui fondi UE 
disponibili per lo start – up d’impresa: 

il portale web “la Tua Europa”
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LE ATTIVITA SEMINARIALI E DI FORMAZIONE

L’Eurosportello organizza, inoltre, seminari e  convegni al fine di 
informare e formare gli operatori economici sulle diverse possibilità di 
accesso alle iniziative comunitarie ed internazionali.

Le attività di formazione realizzate dall’Eurosportello in questi anni
sono state svolte a favore di operatori, studenti e di imprese.

L’obiettivo e di favorire non solo la creazione di nuove figure
professionali rispondenti alle richieste del mercato del lavoro, ma anche
di contribuire all’aggiornamento professionale degli operatori
tradizionali attraverso la trattazione di importanti problematiche legate al
costante processo di internazionalizzazione dell’economia.
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LE ATTIVITA’ PROGETTUALI

L’attività progettuale Eurosportello ha avuto in questi anni  tra i 
sui principali obiettivi:  

• La gestione per conto della  la Camera di Commercio delle attività 
previste nell’ambito di progetti di primario interesse per 
l’internazionalizzazione e l’europeizzazione delle PMI locali;  

• L’organizzazione – in collaborazione anche con enti locali, il sistema 
camerale, etc - in Italia ed all’estero di missioni internazionali, 
incontri bilaterali (b2b), partecipazione a fiere di settore aperte  alla 
partecipazione delle imprese locali;

• l’accoglienza di delegazioni istituzionali estere;

• La realizzazione di progetti di formazione; 

•L 'accesso a nuove forme di comunicazione istituzionale e marketing
attraverso Internet 
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Palazzo Borsa Merci, C.so Meridionale 58 

80143 Napoli 

tel. 081 284217

Fax 081 287675 

e-mail info@eurosportello.napoli.it

Web : www.eurosportello.napoli.it

Per maggiori informazioni :

Azienda Speciale della CCIAA di Napoli

per le Attività Internazionali


