SCALER:
da StartUP a ScaleUP
Supporto alle imprese innovative
nel percorso di crescita sui mercati
internazionali
Eventi organizzati all’interno della rete EEN, Enterprise Europe Network, la più grande rete,
finanziata dalla Commissione Europea, che sostiene lo sviluppo internazionale delle PMI in tutta
Europa, con partner e punti di contatto presenti in oltre 60 paesi (per maggiori informazioni visita il
portale dedicato). CNA Lombardia è entrata a far parte della rete nel 2015 tramite il consorzio
SIMPLER, con altri 11 partner dislocati tra Lombardia ed Emilia Romagna.

Sei un’impresa innovativa in crescita?
Hai l’ambizione di espandere all’estero la tua attività?
Vuoi beneficiare delle opportunità offerte dall’Unione Europea?

Partecipa al percorso di accelerazione!
I partner del progetto SCALER, nell’ambito della rete Europea Enterprise Europe Network, offrono a PMI e startup
innovative della Lombardia e Emilia Romagna, l’opportunità di beneficiare di servizi gratuiti dedicati allo scaling-up.
Lo scopo dell’iniziativa è accompagnare un gruppo selezionato di aziende ambiziose con un team consolidato e un
prodotto/servizio già sul mercato, supportandole nel potenziamento del business in una prospettiva di crescita a
livello internazionale.
A quali aziende si rivolgono i servizi?



PMI e startup costituite dal 2007 in poi
Innovative e con significative prospettive di crescita




Con un piano aziendale efficace, un team di lavoro strutturato, una situazione finanziaria solida, già
operative sul mercato
Interessate ad attrarre investimenti e sviluppare partnership strategiche

Cosa offre SCALER?
Lo staff Enterprise Europe Network assisterà l’impresa tramite l’erogazione di servizi dedicati quali:









Ricerca partner strategici
Ricerca partner tecnologici
Ricerca partner commerciali e approfondimento sui mercati target"
Approfondimento dei trend tecnologici del tuo settore / technology intelligence
Supporto alla gestione della proprietà intellettuale
Supporto e mentoring per il miglioramento della gestione dell’innovazione tecnologica e organizzativa
Supporto per l’accesso alle opportunità di finanziamento più adatte per la tua azienda / access to finance
Supporto nello sviluppo di nuovi prodotti in conformità con legislazione e standard Europei, secondo le best
available technologies
Puoi inviare la tua manifestazione di interesse per i servizi SCALER rispondendo a questo
breve questionario https://goo.gl/forms/zc5lMmpOZ2877bV93
Potrà accedere a tali servizi un numero limitato di imprese. Si darà priorità alle
manifestazioni di interesse pervenute entro il 16 marzo 2018. Nel caso vi fossero ancora
disponibilità dopo tale data, sarà possibile inviare la propria manifestazione di interesse
fino al 30 aprile 2018.

Per maggiori informazioni contattare scaler@eensimpler.it
SCALER è un’iniziativa pilota della Commissione Europea finalizzata a introdurre nuovi servizi dedicati ad aziende in
fase di scale-up.
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