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DA STARTUP A SCALEUP
Accompagniamo giovani imprese 

innovative sostenendole nella crescita sul 
Mercato Unico Europeo.

scale UP

Partecipa al nostro percorso di 
accelerazione!

Sei una giovane impresa 
innovativa in crescita?

Hai l’ambizione di espandere 
all’estero la tua attività?

Vuoi bene�ciare delle 
opportunità o�erte dal 
Mercato Unico Europeo?

Vogliamo accompagnare un gruppo di 
giovani imprese promettenti 
(preferibilmente ma non in modo esclusivo 
con  meno di 5 anni di vita), dando loro il 
supporto necessario per  crescere in una 
prospettiva di mercato unico.

Contatta il tuo punto EEN più vicino!

Visita il sito della rete e scopri tutti i servizi

#ScaleUpWithEEN

ALPS –  www.alps-een.eu
B.R.I.D.G.€conomies – een.bridgeconomies.eu
ELSE – www.eenelse.it
FRIEND EUROPE – www.friendeurope.it
SIMPLER – www.simplernet.it
SME2EU – een.sme2eu.it

Sito europeo di EEN –  een.ec.europa.eu
Sito di EEN in Italia –  www.een-italia.eu

© 2016 Enterprise Europe Network è co-�nanziato dall’Unione Europea – Programma 
COSME 2014-2020 

Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della 
Commissione è responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni 
contenute in questo prodotto.  Le opinioni ed i pareri non ri�ettono necessariamente 
le politiche della Commissione europea.
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I nostri numeriLa nostra timeline

Formazione

Redazione di un 
piano consulenziale

Erogazione 
di servizi

Coaching 

ScaleUp labs

A quali aziende ci rivolgiamo

• GIOVANI con dimensione ed ambizione europea; 

• CON UN PIANO AZIENDALE EFFICACE, 
un team di lavoro permanente, una fonte di �ussi 
�nanziari, la  presenza in un primo mercato chiave;

• TECNOLOGICHE (anche non esclusivamente) 
e basate sulla conoscenza;

• eventualmente PRONTE A RICEVERE 
INVESTIMENTI AZIONARI;

• DESIDEROSE DI entrare nel mercato unico per 
ESPLORARE NUOVE OPPORTUNITÀ ALL'ESTERO 
per catturare nuovi clienti, in particolare grandi 
aziende, per creare le condizioni per un'ulteriore 
crescita.

Mappatura degli 
ecosistemi locali 

e selezione di 
imprese idonee 

attraverso un 
processo di 

scouting.

Sviluppo di 
competenze nelle 

PMI selezionate 
attraverso un 
pacchetto di 

coaching 
personalizzato con 
il coinvolgimento 

della comunità 
economica locale.
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Erogazione 
dei servizi 

dell’Enterprise 
Europe Network 

orientati alla 
crescita e 

strettamente 
legati all'azione 

di coaching.

Identi�cazione e 
narrazione delle 

storie di 
successo, delle 

esperienze 
acquisite, delle 
metodologie 

applicate.
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Cosa faremo insieme

SCALEALPS EEN per il Consorzio ALPS

SCALER  per il Consorzio SIMPLER

SUNRiSE  per il Consorzio FRIEND EUROPE

SCALEUP2EU  per il Consorzio SME2EU

ELSEUP  per il Consorzio ELSE

BRIDGEUP  per il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies

A chi puoi rivolgerti

1000 e oltre 
tra PMI e stakeholder 
selezionati e mappati

60
Bene�ciari �nali 
tra le imprese

10
Casi di 
successo
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