EURO DESK - LOMBARDY
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS EUROPEE E INTERNAZIONALI PER ACCRESCERE LE CAPACITÀ DEL SISTEMA
IMPRENDITORIALE LOMBARDO
Che cos’è?

Per chi è?

Partner Search?

È uno strumento che ti
porta direttamente a
contatto con enti e
aziende e ti permette di
essere aggiornato su
bandi e appalti a livello
europeo. Personalizzato,
facile e smart.

Progettato per le aziende
lombarde ed Europee per
accrescere il proprio
business e i propri
network.

Hai bisogno di un
partner specifico per
partecipare ad una call
Europea?
Noi possiamo aiutarti!

UNIONCAMERE LOMBARDIA
THE EU BRUSSELS OFFICE
Obiettivi
generali

Una presenza decennale al servizio del sistema imprenditoriale
lombardo
In coordinamento con gli uffici di Milano, l'EURODESK collabora con la
Delegazione della Regione Lombardia;

Il supporto al sistema camerale ed imprenditoriale per cogliere
le opportunità offerte dall'Europa.

Le attività principali del servizio EURODESK:
Servizi di monitoraggio sulle politiche comunitarie
Servizio di Networking attraverso la rete di contatti diretti con gli altri
soggetti europei e di lobbying con le istituzioni comunitarie
Creazione di un sistema di monitoraggio personalizzato sui bandi Europei
ed internazionali, per una capillare informazione su appalti e progetti.

UNIONCAMERE LOMBARDIA
THE EU BRUSSELS OFFICE
Organizzazione

Il Sistema di Casa Lombardia– Un Sistema dinamico composta da :
Delegazione Regione Lombardia
Delegazione del Consiglio della Regione Lombardia
Ulteriori Enti:
Unioncamere Lombardia/ Assolombarda / FinLombarda /
Parco Tecnologico Lombardo /Univ. Cattolica / Univ. Politecnico di Milano / Arpa
Lombardia/ EuroMontana

Network
Unioncamere Lombardia partecipa attivamente in network internazionali ed Europei:
EUSALP, the Alpine macro-regional Strategy. Unioncamere Lombardia è presente
nell’Action Group 1 - Research and Innovation.
EUROCHAMBRES, the Association of European Chambers of Commerce and Industry

ERRIN ( European Region Research and Innovation Network ). Unioncamere Lombardia
è presente nel board of Errin dal 2012 e Vice-chair dal 2014.
EEN ( European Enterprise network ), Unioncamere è presente nella rete attraverso il
progetto SIMPLER.

UCL - THE EU BRUSSELS OFFICE
SERVIZI DI FORMAZIONE E DISSEMINAZIONE
Informazione

Il primo servizio integrato di Eurodesk consiste nel monitorare le informazioni più rilevanti per il
sistema lombardo. Tra questi possiamo trovare:
- Evoluzioni normative;
- Documenti strategici;
- Nuove linee di programmi di finanziamento dell'UE

Info day

Nell'ambito del servizio di monitoraggio, Eurodesk organizza in collaborazione con le Camere
alcune giornate informative per sostenere le PMI nel sistema dei fondi europei. Questi info day
possono essere tenuti sia in Lombardia che a Bruxelles.

Formazione

Inoltre, Eurodesk fornisce un servizio di formazione per gli impiegati delle Camere, con la
possibilità di organizzare corsi e / o seminari specifici incentrati su temi legati all'Unione europea e
alle opportunità di finanziamento dell'UE.

UCL - THE EU BRUSSELS OFFICE
SUPPORT AND DEVELOPMENT OF EU PROJECT
Progettazione
europea

UNIONCAMERE Lombardia ha una consolidata esperienza nell’implementazione e gestione
di progetti Europei:
- Sottomissione di proposte progettuale in Programmi a gestione Diretta quali: INTERREG
Alpine Space, MED, Central Europe, ADRION, HORIZON 2020, EASI, ERASMUS+;
- Gestione di progetti europei nei seguenti Programmi: Interreg Europe and COSME

Support
service

L’ufficio di Bruxelles fornisce servizi specifici per sostenere la presentazione di proposte
progettuali del sistema delle Camere di Lombardia e delle PMI della Regione Lombardia:
- sostegno diretto alle Camere di Lombardia per lo sviluppo di proposte progettuali;

- servizio di ricerca partner personalizzato;
- servizi di monitoraggio personalizzati dei bandi e delle gare d'appalto Europee per tutte le
organizzazioni della Lombardia attraverso EURODESK Lomdardy Online Platform

1. - EURODESK LOMBARDY È ONLINE!
LO SPORTELLO VIRTUALE
La nuova Piattaforma Online lanciata da Unioncamere Lombardia, in collaborazione con le CCIAA lombarde
http://eurodesk.lom.camcom.it/eurodesk/

COME FUNZIONA?
LE AREE DI MONITORAGGIO E PARTNER SEARCH
Eurodesk Lombardy fornisce un servizio di monitoraggio personalizzato :
Bandi ed appalti della Commissione
Europea, delle Istituzioni EU e della NATO

Fondi a gestione indiretta della Regione
Lombardia (Fondi Strutturali)

Monitoraggio delle gare nell’Area IPA II:
Albania, Serbia, Montenegro,
Macedonia, Bosnia,

Lo strumento che supporta la creazione del network internazionale delle aziende e degli enti della Lombardia
In maniera personalizzata la piattaforma avvia un sistema di partner search ed agevolare la partecipazione ai bandi Europei
La piattaforma permette di ricevere richieste di partnership da organizzazioni di tutta l’Europa
Con un solo click, la piattaforma avvia un processo di matching personalizzato sulla base delle caratteristiche degli iscritti

COME FUNZIONA?
PRIMO STEP: CREA IL TUO PROFILO
1

Inserisci il tuo indirizzo mail
per passare al secondo step

2

Inizia cliccando il bottone blu
nella parte superiore del sito

3

• Gratuito
• Immediato
• Personalizzato sulle
esigenze degli utenti
• Facilita l’accesso ai
finanziamenti e alle
opportunità di
business

Per beneficiare del servizio di
Partner search, devi registrare
il tuo profilo

COME FUNZIONA?
COMPLETA LA REGISTRAZIONE DEL TUO PROFILO
2°- Secondo step: 2.1 – RIEMPI IL TUO PROFILO

Inserisci la password

Controlla la mail per
continuare l’iscrizione

Completa le informazioni del
tuo profilo

2°- Secondo step: 2.2

Specifica i tuoi settori di
interesse

SEI PRONTO PER INIZIARE!

Specifica i tuoi interessi sia per i
bandi UE che per gli appalti

Indica il tuo background

INIZIA
IL SERVIZIO DI PARTNER SEARCH È PRONTO A PARTIRE
3°- terzo step

USA LA PIATTAFORMA E CREA IL TUO NETWORK

Il tuo profilo è completo – ritorna nella
home page e inizia ad usare la
piattaforma

Clicca sul bottone blu per beneficiare
del servizio di partner search

Completa il template e inizia la tua
ricerca customizzata di partner

ASPETTA LA RISPOSTA
IL SISTEMA ATUOMATICO DI MATCHING PERSONALIZZATO

INVIA LA TUA RICHIESTA
PERSONALIZZATA

ASPETTA LA RISPOSTA
Il sistema ti mette in contatto
con il potenziale partner che
riceve la tua richiesta

Il sistema fornisce
automaticamente un processo di
matching tra gli enti europei già
attivi sulla piattaforma

MIGLIORA IL TUO NETWORK CON UN CLICK

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Info:
Ludovico Monforte: Head of EU Brussels Office – ludovico.monforte@lom.camcom.it
Marco Corrias: Project Assistant - progettoeurodesk@lom.camcom.it
Unioncamere Lombardia – EU Brussels Office, 2, Pl. du Champ Mars 1050 Bruxelles / tel. + 32 02 5123528

