SMP – Enterprise Europe Network
Ente appaltante – Single Market Programme (SMP)
Obiettivo – Il presente invito a presentare proposte punta a selezionare i progetti che
costituiranno la rete Enterprise Europe Network (EEN) dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2025.
La rete contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del Single Market Programme
migliorando la competitività e la sostenibilità delle Piccole e Medie Imprese in Europa e
promuovendo l'imprenditorialità in generale. In particolare, aiuterà le PMI a diventare più
sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, sosterrà la loro digitalizzazione
e ne rafforzerà la resilienza agli shock economici; promuoverà i loro processi di innovazione;
ne agevolerà l’accesso al mercato unico e ai mercati dei paesi terzi; aumenterà la
cooperazione e l’integrazione con cluster ed ecosistemi industriali locali, regionali, nazionali,
europei e con le catene di valore globali.
Azioni – le azioni ammissibili sono incluse in 4 tipi di attività:
- Attività 1: fornitura di servizi a valore aggiunto ai clienti,
- Attività 2: promozione della rete e comunicazione,
- Attività 3: sviluppo della rete e potenziamento delle capacità,
- Attività 4: coordinamento della rete e gestione della qualità.
All’interno dei 4 gruppi di attività, le azioni comprendono: consulenza e sostegno su misura
alle PMI o ad altri partner della rete; analisi del livello di innovazione delle imprese per
individuarne le esigenze; organizzazione di eventi, tra cui workshop ed eventi internazionali
di brokeraggio e matchmaking; servizi di formazione e consulenza sulla sostenibilità o sula
legislazione e gli standard dell’UE; Partnering e trasferimento tecnologico; mappatura ed
aggiornamento delle fonti di finanziamento disponibili per gli investimenti sostenibili a livello
europeo, nazionale e regionale, compresi gli appalti pubblici; assistenza e consulenza nella
conclusione di accordi di partenariato transnazionale.
• Budget totale: € 164 500 000
• Co-finanziamento: il finanziamento copre il 100% dei costi aggiuntivi di coordinamento e di
rete EEN e il 60% dei costi ammissibili per le altre categorie di costi.
• Scadenze:
- 11/07/2021
- 02/12/2021
- 27/04/2021
• Beneficiari: Possono partecipare le persone giuridiche, sia enti pubblici che privati, stabilite
in uno degli Stati membri UE o comprese nei paesi e territori d'oltremare (OCT). Sono inclusi
anche partecipanti provenienti da Stati non membri dell’UE ma associati alla parte COSME
del Mercato Unico o da paesi in cui sono in corso negoziati per un accordo di associazione che
entrerà in vigore prima della firma della sovvenzione.
Tra i partner che possono prendere parte al progetto, le organizzazioni a sostegno alle PMI,
come associazioni settoriali e industriali, le Camere di Commercio, gli incubatori di imprese,
le istituzioni di istruzione superiore e le organizzazioni di promozione commerciale (TPO).
• Link web

