
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La rete Enterprise Europe Network, attraverso i suoi partner territoriali, offre un servizio 
gratuito di accompagnamento dell’impresa in un percorso di valorizzazione delle capacità di 
innovazione. Tale servizio, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di Horizon 2020, si rivolge a 
imprese lombarde interessate all’analisi e alla revisione in prospettiva strategica della gestione 
dell’innovazione al proprio interno. 
 
L’obiettivo che si pone il servizio è quello di aumentare nelle aziende la consapevolezza del potenziale 
innovativo inespresso e il rafforzamento delle capacità di gestione dell’innovazione. 
 
Il servizio, che utilizza tool autovalutazione aziendale certificati dalla Commissione Europea, è declinato 
nelle seguenti attività: 
 

➢ incontro con l’impresa volto a individuare i punti di forza e di debolezza rispetto alla gestione 
corrente dei processi di innovazione attraverso uno dei tool certificati dalla Ce 

➢ analisi e restituzione all’impresa di un report generato dall’elaborazione delle informazioni inserite 
nel questionario e individuazione dei gap di innovazione  

➢ definizione di un piano d’azione finalizzato al potenziamento delle capacità di gestione 
dell’innovazione 

➢ supporto alla realizzazione degli interventi correttivi e monitoraggio dei risultati. 
 
Il report originato, permette di prendere in esame vari aspetti della gestione dell'innovazione: dalla 
strategia innovativa alla cultura dell’innovazione interna all’azienda, dal coinvolgimento dei dipendenti agli 
incentivi utilizzati, dal ciclo di vita di prodotti e di servizi alla gestione delle idee. Il report, inoltre, evidenzia 
la posizione dell'azienda rispetto al settore di riferimento nel contesto europeo (benchmark).  
 
A seguito dei risultati evidenziati dal report si passerà a definire un piano d’azione finalizzato a potenziare la 
capacità di gestione dell’innovazione attraverso un’adeguata revisione degli aspetti risultati più carenti e 
suscettibili di miglioramento.  
 
 
La compilazione del questionario, la discussione del report e la condivisione del piano d’azione saranno 
condotti con il supporto di personale qualificato della rete EEN che interverrà nel pieno rispetto della 
confidenzialità delle informazioni acquisite.  
 
Per maggiori informazioni: simpler@fast.mi.it; 02. 77790309/314 

http://een.ec.europa.eu/
mailto:simpler@fast.mi.it

