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Martedì 27 maggio 2008 al Palazzo delle Stelline è stato presentato il progetto SIMPLER, nodo per la
Lombardia e l’Emilia Romagna della Enterprise Europe Network, la più importante rete europea a
supporto delle imprese, degli istituti di ricerca, delle università e dei centri tecnologici.
SIMPLER è gestito da un consorzio che raggruppa 7 partner con una pluriennale esperienza
nell’ambito dei servizi alle imprese: CESTEC, coordinatore del progetto, ASTER Scienza Tecnologia
Impresa, Camera di Commercio di Milano, Camera di Commercio di Ravenna, Alintec, FAST –
Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche e Unioncamere Emilia Romagna. Il progetto è
supportato dalla Commissione Europea, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Artigianato e
Servizi e dalla Regione Emilia Romagna – Attività Produttive, Sviluppo Economico e Piano
Telematico.
Il convegno è stato aperto da Massimo Malacrida, Presidente di CESTEC SpA: “ con SIMPLER è più
facile per le PMI lombarde ed emiliano-romagnole sviluppare nuovi prodotti, accedere a nuovi mercati
e ottenere informazioni e assistenza sulle attività e le opportunità di finanziamento offerte dall’UE”.
Al convegno sono intervenuti tra gli altri Adriano De Maio, Delegato dal Presidente per l’Alta
Formazione, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia e Duccio Campagnoli, Assessore alle
Attività Produttive, Sviluppo Economico e Piano Telematico della Regione Emilia Romagna, che
hanno sottolineato la valenza strategica di SIMPLER nell'ambito delle politiche e strategie regionali
attivate e in particolare in riferimento all’accordo di collaborazione per la ricerca e il trasferimento
tecnologico che le due regioni hanno siglato insieme alla Regione Piemonte nel maggio del 2007.
Filippo Pasquet della Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea ha presentato
la Enterprise Europe Network, sottolineandone i numeri: ne fanno parte circa 600 organizzazioni, più di
4000 esperti in circa 40 paesi europei ed extra-Ue. Ogni anno sono previsti 50.000 audit tecnologici,
4.000 eventi a livello locale su materie d’interesse per le PMI, 1.000 accordi di trasferimento
tecnologico transnazionale.
La nuova rete lanciata dalla Commissione europea nel 2008, nasce dalla integrazione di due precedenti
reti a supporto della imprese, gli Innovation Relay Centres e gli Euro Info Centres, ereditandone
competenze e professionalità, con lo scopo di mettere a disposizione uno “sportello unico” dove le
PMI possono trovare una risposta alle loro esigenze di innovazione e di internazionalizzazione.
Antonello Lapalorcia, Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico – rappresentante italiano del
CIP-EIP, nel suo ruolo di “facilitatore” del coordinamento dei 5 consorzi italiani della Enterprise
Europe Network, ha paragonato la nuova rete ad un’ellisse dove i due fuochi coincidono con le due
“ragioni d’essere” della rete, una soggettiva, le Piccole e Medie Imprese, l’altra oggettiva,
l’Innovazione. Ha inoltre insistito sulla natura di “rete di reti” della Enterprise Europe Network in
particolare nella realtà italiana.

Un importante obiettivo del progetto, sottolineato dai partner in una tavola rotonda con alcuni
rappresentanti delle associazioni industriali e del mondo della ricerca è coinvolgere i principali attori
del mondo produttivo, della ricerca e delle istituzioni al fine raggiungere un maggior numero di utenti e
rispondere meglio alle loro esigenze, soprattutto quelle delle PMI, che spesso hanno difficoltà ad
accedere ai servizi per l’innovazione e alle opportunità dell’Unione europea.
I lavori sono stati chiusi da Antonietta De Costanzo, Direttore Vicario della Direzione Generale
Artigianato e Servizi di Regione Lombardia che in SIMPLER vede un importante strumento di
supporto alle PMI e di networking tra gli intermediari che offrono servizi alle imprese.

