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SIMPLER
LOMBARDIA
(con  il supporto di Regione Lombardia)
- Finlombarda S.p.A. (Milano): Coordinatore
- CNA Lombardia (Milano)
- Confindustria Lombardia (Milano)
- FAST (Milano)
- Innovhub SSI (Milano)
- Unioncamere Lombardia (Milano)

EMILIA-ROMAGNA
(con  il supporto di Regione Emilia Romagna)
- ART-ER (Bologna)
- CNA Emilia Romagna (Bologna)
- Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)
- Promos Italia (Ravenna)
- Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)

FRIEND EUROPE

BRIDG€conomies

ALPS

SME2EU

ELSE

SIMPLER

I nodi della rete EEN in Italia

Finlombarda offre servizi gratuiti personalizzati per la competitività delle imprese lombarde tramite l’adesione alla rete
europea Enterprise Europe Network, coordinando uno dei nodi italiani della rete: il consorzio SIMPLER
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK – EEN



EEN CLIENTI TARGET E ATTIVITA’
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CLIENTI TARGET

PMI e startup con ambizioni di crescita sostenibile, pronte a espandere le proprie attività nel mercato unico e nei
mercati dei paesi terzi e con l'ambizione di migliorare e assumere una posizione di leadership attraverso innovazioni di
prodotti e servizi.

ATTIVITÀ PREVISTE
Erogazione di servizi personalizzati a valore aggiunto e organizzazione di eventi relativi a:

→ internazionalizzazione: accesso al Mercato Unico e oltre
→ innovazione e trasferimento tecnologico
→ digitalizzazione: assessment di base, informazione/formazione e accesso a competenze e tecnologie digitali 

anche attraverso la collaborazione con gli EDIH
→ sostenibilità: assessment di base e supporto per la transizione ad attività e a modelli di business più sostenibili
→ accesso a finanziamenti europei e ad altre fonti di finanziamento, anche private 
→ ricerca di partner internazionali per collaborazioni commerciali, tecnologiche o per progetti UE di R&S 
→ raccolta di feedback delle PMI su specifiche politiche, azioni e legislazione europee.



LA METODOLOGIA EEN

Il cliente al centro
A partire dall’analisi dei bisogni delle imprese si costruisce un percorso di supporto personalizzato che comprende:

• servizi di base (informazione e formazione): offerti alle imprese secondo il principio «no wrong door»

• servizi avanzati personalizzati: rivolti alle PMI con potenzialità di innovazione e di crescita a livello
internazionale

Massimizzare l’impatto 
dei servizi offerti

EEN supporta il percorso di 
crescita (client-journey) 
delle PMI con un insieme di 
servizi personalizzati ad 
elevato valore aggiunto 
erogati da uno o più partner 
in modo coordinato



SIMPLER
http://www.eensimpler.it/

₋ Informazioni su legislazione UE, politiche europee, 
mercato unico e norme internazionali

₋ Strategia per i mercati esteri
₋ Supporto a start up/spin off, nuova 

imprenditorialità
₋ Assistenza per facilitare l’accesso ai finanziamenti
₋ Contatti con investitori/pubblico/privati italiani e 

internazionali

₋ Analisi delle capacità di gestione e miglioramento dell’innovazione
₋ Consulenza sulla gestione della proprietà intellettuale e industriale
₋ Supporto al trasferimento tecnologico/open innovation, intermediazione brevettuale
₋ Ricerca partner per la cooperazione tecnologica
₋ Valorizzazione dei risultati della ricerca
₋ Servizio di accompagnamento alle imprese aggiudicatarie dello strumento PMI – H2020

₋ Brokerage event e company mission internazionali
₋ Ricerca partner per cooperazione 

commerciale/produttiva/tecnologica
₋ Identificazione di partner per la partecipazione a 

progetti europei
I partner SIMPLER sono a disposizione per supportare la ricerca 
partner internazionali attraverso la partecipazione a eventi B2B e 
la pubblicazione di profili nel database EEN. 

Dal 2022: 
VALUTAZIONE DELLA 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE E SOCIALE 
DELL’ AZIENDA

1. Crescita e sviluppo nei mercati esteri 2. Sviluppo di partnernariati

3. Supporto all’innovazione



SIMPLER 2022-2025: SERVIZI PERSONALIZZATI
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SIMPLER 2022-2025
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Servizi di consulenza individuale:

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE

DELL'INNOVAZIONE E

DELLA SOSTENIBILITÀ

ATTIVITA' INNOVAZIONE SOSTENIBILITA'

1. Assessment delle prestazioni Vs campione di 
benchmarking

Questionario relativo a 5 dimensioni dell'innovazione: 
strategia, organizzazione e cultura, processi del ciclo di 
vita dell'innovazione, fattori abilitanti, risultati

Questionario  basato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU  
per rilevare sia le azioni già avviate sia quelle che l’impresa 
ambisce ad attuare

2. Generazione e restituzione report Confronto tra le prestazioni della propria impresa e quelle di un campione di benchmarking internazionale

3. Elaborazione action plan con possibili azioni 
di miglioramento Indicazione di possibili aree di miglioramento e pianificazioni delle azioni

4. Analisi approfondita attraverso uno 
strumento di rating ESG

Analisi approfondita sulle tematiche di maggiore interesse per l’impresa (es. Energia, Mobilità in ambito ambientale; 
Salute e sicurezza, Responsabilità sociale in ambito sociale; Innovazione, Trasparenza in ambito economico), tramite uno 
strumento di rating ESG che evidenzia eventuali criticità i miglioramenti conseguibili

5. Assistenza nella implementazione delle azioni 
pianificate Supporto tramite i servizi EEN  erogati sia da Finlombarda che da altri partner SIMPLER e della rete EEN



SIMPLER 2022-2025

11

Servizi di consulenza individuale: SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI



SIMPLER 2022-2025
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Servizi di consulenza individuale: SUPPORTO PER L’ACCESSO A FINANZIAMENTI EUROPEI/NAZIONALI/REGIONALI

ATTIVITA'

1. Analisi dei bisogni delle imprese

2. Orientamento delle PMI rispetto alle    
opportunità di finanziamento

3. Verifica preliminare delle idee 
progettuali

4. Supporto nella messa a punto delle 
proposte

5. Ricerca di partner



SIMPLER 2022-2025
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Servizi di consulenza individuale: SUPPORTO PER L’ACCESSO A INVESTITORI PRIVATI

Investor Days 2021
6-29 ottobre 2021

• 55 partecipanti alla formazione
• 153 partecipanti al brokerage event
• 51 pitch
• 186 incontri one-to-one



SIMPLER 2022-2025
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Servizi di consulenza individuale: INTERNAZIONALIZZAZIONE



SIMPLER 2022-2025
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Servizi di informazione e formazione: LA NEWSLETTER “SIMPLER NEWS”

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
SPECIALISTICA  
→ REALIZZAZIONE EVENTI 

INFORMATIVI/FORMATIVI

→ PUBBLICAZIONE NEWSLETTER 

→ AGGIORNAMENTO SITI E SOCIAL



SIMPLER 2022-2025
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Servizi di informazione e formazione: EVENTI INFORMATIVI/FORMATIVI



SIMPLER 2022-2025
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Servizi di informazione e formazione: http://www.eensimpler.it



IL TEAM
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http://www.eensimpler.it
simpler2@finlombarda.it

@finlombarda.it



Openinnovation.regione.lombardia.it



Grazie per l’attenzione!

consuelo.crespi@finlombarda.it
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