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La più grande rete europea  

al supporto di  

imprese e centri di ricerca  

che vogliono innovare e 

crescere all’internazionale 
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Dalla regione all’Europa 

3000 600+ 
NODI  

EEN 

ESPERTI  

LOCALI 

60+ 
PAESI  

NEL MONDO 
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La EEN in Italia e in Emilia-Romagna 
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Le opportunità ricerca-impresa 

Accordi 

commerciali, 

tecnologici,  

di ricerca 

Imprese 

innovative 

Eventi locali e 

internazionali 

Supporto 

innovazione 

Domande su 

legislazione EU  

Il giusto match 

Offerte 

tecnologiche 
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Nascita di partnership regionali, 

nazionali e internazionali che  

aprono il mercato all’innovazione 
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Servizi per l’incontro ricerca-impresa 

orientato alla crescita 

INFORMAZIONE E 

ASSISTENZA 

Finanziamenti  

ricerca e innovazione 

Proprietà intellettuale 

Legislazione e standard EU 

SUPPORTO  

ALL’ INNOVAZIONE 

Check-up, KAM 

Innovation Management 

Trasferimento tecnologico 

PARTNERSHIPS 

INTERNAZIONALI 

Partnership database 

Brokerage events 

Company missions 



8 

17 settori chiave 

Women 

Entrepreneurship 

Agrofood Automotive, 

Transport and 

Logistics 

BioChemTech Creative 

Industries 

Environment Healthcare ICT Industry 

& Services 

Intelligent 

Energy 

Maritime 

Industry and 

Services 

Materials 

Nano and micro 

technologies 

Services and 

Retail 

Sustainable 

Construction 

Textile & Fashion Tourism and 

Cultural 

Heritage 

Aeronautics 

and space 
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Come funziona:  

partnership internazionali  

Il database della rete EEN contiene migliaia di profili  

tecnologici, commerciali e di progetti 

per trovare il match più adatto.  

 

Organizziamo anche… 

Eventi di Matchmaking (Brokerage Events) in tutta 

Europa, dove imprese possono incontrare il loro 

potenziali partner commerciali, tecnologici o per 

progetti di ricerca  

Company mission per concentrare nel luogo di 

interesse meeting ineternazionali settoriali, con 

forti prospettive di business 
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Come funziona:  

informazione e assistenza 

Programmi e bandi EU, forte focus su Ricerca e Innovazione 

Il giusto partner per un business innovativo 

Check-up e need assessment 

Tutela, gestione e valorizzazione proprietà intellettuale 

www.iprhelpdesk.eu  

  

Accesso facilitato alle strtutture di ricerca industriale 

Gli esperti della Rete forniscono un supporto personalizzato per 

http://www.iprhelpdesk.eu/


11 

Partnership  

vincente 

Identificazione  

Di opportunità 

specifiche all’estero, 

in regione o tramite 

altri servizi ASTER 

Analisi  

fabbisogno 

Come funziona:  

check-up 

• Rete Alta Tecnologia 

• Accesso a mercati e stakeholders 

• Sector Groups tematici EEN 

• Ricerca partner 

• Assistenza su progetti UE 

• Offrire o ricercare una tecnologia 
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Un pacchetto di servizi di supporto per sviluppare  

il potenziale di innovazione in direzione di crescita 

Come funziona:  

supporto all’innovazione 

Assistenza per accedere ai fondi EU su R&I  

(H2020, SME Instrument …) 

Servizio KAM per bemeficiarie dello SME Instrument  

seleziona un business innovation coach  

Trovare la tecnologia giusta per migliorare l’innovazione  

Accesso alla finanza per l’innovazione 

Servizio Innovation Management 



Project smedia 

Grazie! 

 Giulia Basilici 

giulia.basilici@aster.it  
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