
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA



• Enterprise Europe Network è la più grande • Enterprise Europe Network è la più grande 
rete europea di sostegno e assistenza alle 
piccole impresepiccole imprese

• Istituita dalla commissione europea, la rete 
è diffusa in 40 paesi e coinvolge oltre 600 è diffusa in 40 paesi e coinvolge oltre 600 
organizzazioni partner



• In Italia, Enterprise Europe Netwok opera attraverso 65 • In Italia, Enterprise Europe Netwok opera attraverso 65 
partner raggruppati in cinque consorzi

• Uno di questi è il consorzio Bridg€conomies che copre 
tutto il Sud Italia

• Per le imprese catanesi, lo sportello Bridg€conomies è 
operativo presso la Provincia Regionale di Cataniaoperativo presso la Provincia Regionale di Catania



Gli sportelli territoriali offrono alle imprese 
un’ampia gamma di servizi gratuiti grazie un’ampia gamma di servizi gratuiti grazie 
all’impiego di professionisti esperti in 
materia di internazionalizzazione, materia di internazionalizzazione, 
innovazione e ricerca coinvolgendo gli altri 
partner della rete in Italia, in Europa e nel partner della rete in Italia, in Europa e nel 
resto del mondo.resto del mondo.



SERVIZI INFORMATIVI

• Servizi informativi, regolamenti, 

SERVIZI DI ASSISTENZA

• Organizzazione missioni all’estero• Servizi informativi, regolamenti, 
direttive, leggi, bandi, gare d’appalto 
regionali e internazionali;

• Programmi di finanziamento

• Organizzazione missioni all’estero
• Accesso alla finanza innovativa 

pubblica e privata e alle fonti di 
finanziamento europee, nazionali, • Programmi di finanziamento

• Programmi di accompagnamento alle 
piccole imprese

• Dossier paesi e dossier tecnologici
• Workshop  e seminari su temi di 

finanziamento europee, nazionali, 
regionali e locali

• Gestione e rendicontazione delle 
tecnico finanziaria delle domande di 
finanziamento• Workshop  e seminari su temi di 

interesse per le aziende
• Informazioni per deposito di brevetti e 

marchi

finanziamento
• Ricerca di partner esteri
• Organizzazione di incontri bilaterali
• Audit e visite in loco per individuare i marchi

• Sviluppo idee innovative
• Opportunità di business nei mercati 

europeo e internazionale
• Domanda e offerta di tecnologie 

• Audit e visite in loco per individuare i 
risultati di ricerca e sviluppo e i 
fabbisogni della domanda e offerta di 
tecnologie e innovazione

• Check up aziendali• Domanda e offerta di tecnologie 
innovative

• Check up aziendali



Il servizio BCD (Business Co-operation Database)

• Lo sportello di Catania è attualmente impegnato nella • Lo sportello di Catania è attualmente impegnato nella 
gestione del servizio BCD (Business Co-operation 
Database)Database)

• Il BCD è un sistema centralizzato di raccolta di profili 
aziendali selezionati dai paesi che partecipano a aziendali selezionati dai paesi che partecipano a 
Enterprise Europe Network

• L’obiettivo è quello di aiutare l’incontro tra le • L’obiettivo è quello di aiutare l’incontro tra le 
organizzazioni partner della rete



Come funziona il BCD (Business Co-operation Database)?

Il processo di selezione prevede alcune fasi:Il processo di selezione prevede alcune fasi:

1. I profili aziendali vengono inseriti nel database dagli 
operatori del nodo locale in un’ottica di cooperazione.

( Es: Cosa offre l’azienda cliente catanese al 
potenziale partner internazionale?
Cosa richiede l’azienda cliente catanese dal 
potenziale partner internazionale? )



Come funziona il BCD (Business Co-operation Database)?

2.  I profili aziendali inseriti dagli sportelli territoriali vengono 
sottoposti al vaglio del team “controllo di qualità” centralizzato 
presso Bruxelles.presso Bruxelles.

3. In caso di corrispondenza ai criteri di ammissibilità alla rete, 
l’azienda viene autorizzata allo scambio di informazioni e l’azienda viene autorizzata allo scambio di informazioni e 
contatti commerciali con gli altri partner del database.

4. In caso contrario, il sistema centrale “blocca” l’accesso 
dell’azienda. L’operatore è tenuto a riformulare il 
procedimento secondo le direttive del sistema.procedimento secondo le direttive del sistema.



Come funziona il BCD (Business Co-operation Database)?

• In una prima fase, i contatti tra potenziali partner sono 
“mediati” in via telematica e/o telefonica dagli operatori 
presso gli sportelli locali

• Successivamente, possono essere organizzate visite • Successivamente, possono essere organizzate visite 
in-coming e out-coming per concretizzare i rapporti 
commercialicommerciali



Come funziona il BCD (Business Co-operation Database)?

• Presso lo sportello della Provincia di Catania, è in corso l’inserimento di 105 
aziende che hanno compilato l’apposito questionario.

• Attualmente, 31 imprese sono under validation della rete centrale.

• Sono stati attivati 16 contatti.

• Il lavoro di inserimento e selezione dei profili aziendali è, tuttora, in corso.



Alcuni Dati. I paesi di interesse commerciale
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Report - Progetto Catania oltre Frontiera, 2010



Alcuni Dati. Esperienze di co-operazione internazionale
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Alcuni Dati. Barriere alla internazionalizzazione
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Report - Progetto Catania oltre Frontiera, 2010Report - Progetto Catania oltre Frontiera, 2010



Contatti:Contatti:
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

www.bridgeeconomies.eu
www.provincia.catania.it

Email: cataniaoltrefrontiera@provincia.ct.it


