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MEMBRI 

• Favorire la creazione di un ambiente
favorevole allo sviluppo delle PMI europee

Mandato



Priorità

CONDIZIONI MERCATI RISORSE

PMI e innovazione Mercato Interno Risorse umane e 

formazione

Regolamentazione

favorevole allo

sviluppo delle PMI

Commercio e Investimento Accesso al 

finanziamento

Europa 2020 Internazionalizzazione Energia e ambiente



Progetti



Presentazione

-Iniziative della CE per favorire l’accesso al mercato latino-

americano per le PMI europee

-Quadro regolamentare

-Trasferimento di tecnologia

-Diritti di Proprietà Intellettuale

-Presentazione sulla tematica del trasferimento di tecnologia e

proprietà intellettuale in America Latina 

-Incontri bilaterali



Unione Europea – America Latina 

- opportunità per le PMI-

* Fuente: DG GROW, Comisión Europea

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES EUROPEAS AMÉRICA LATINA

23 millones de pymes en Europa Definiciones diversas de la “pyme”

25% exportaciones en la UE - 13% fuera de la UE Sector informal 

29% importaciones en la UE - 14% fuera de la UE Brecha de productividad entre las 
pymes y las grandes empresas 

2% son activas en IED Grado de innovación limitado 

7-10% pymes exportan a los países BRIC

L’ AMERICA LATINA presenta:

– Necessità di diversificazione economica

– Opportunità di cooperazione per trasferimento di tecnologia, investimento e

innovazione

– Domanda nei settori trasversali come TIC, biotecnologia, nanotecnologia,

energia rinnovabile, nuovi materiali ecc.



PROGETTO ELAN

che ha l’obiettivo di intensificare e diversificare la

presenza di operatori economici UE in America

Latina e favorire la collaborazione con particolare

attenzione rivolta alle soluzioni tecnologiche

innovative



ELANBIZ - servizio che 

fornisce informazioni 

aggiornate ed 

esaustive alle PMI 

interessate ad avviare 

collaborazioni con 

controparti in America 

Latina.

ELANNETWORK - che ha 

l’obiettivo di intensificare e 

diversificare la presenza di 

operatori economici UE in 

America Latina e favorire la 

collaborazione con 

particolare attenzione 

rivolta alle  soluzioni 

tecnologiche innovative
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PROGETTO ELAN



Paesi prioritari



ELAN BIZ

� Piattaforma web 

�Documentazione

�Servizio Helpline
pregunte a nuestros expertos
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www.elanbiz.org
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�Documentazione

Quadro giuridico e amministrativo, barriere tariffarie e non, norme sanitarie e 

fitosanitarie, diritti di proprietà intellettuale, codice degli investimenti, appalti

pubblici, regolamentazione ambientale, certificazioni.

Studi settoriali, istituzioni finanziarie e prodotti, fiere e altri eventi. 
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“HELPLINE”

� Servizio Helpline “Ask the expert” disponibile in inglese, spagnolo e

portoghese. Esperti legali, settoriali e per paese latino-americano.



www.elanbiz.org

Ufficio di coordinamento a Lima - Perù:

Katelyne Ghémar, Coordinatrice ELANbiz

K.Ghemar@elaneu.eu



This project is funded by the European Union

www.elannetwork.orgwww.elannetwork.orgwww.elannetwork.orgwww.elannetwork.org

ELAN Network



This project is funded

by the European Union

ELANNETWORK –obiettivo principale di intensificare e diversificare 

la presenza di operatori economici UE in America Latina e favorire la 

collaborazione con particolare attenzione rivolta alle  soluzioni 

tecnologiche innovative

ELAN NETWORK
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SettoriSettoriSettoriSettori pppprioritaririoritaririoritaririoritari

NanotecnologieNanotecnologie

Energie rinnovabiliEnergie rinnovabili
Tecnologie

dell’Informazione e 
Communicazione (TICs)

Tecnologie
dell’Informazione e 

Communicazione (TICs)

Biotecnologia y 
bioeconomia

Biotecnologia y 
bioeconomia

Tecnologie
ambientali
Tecnologie
ambientali

SaluteSalute

Nuovi materialiNuovi materiali

ELAN Network
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• ERRIN – European Regions Research & Innovation Network

• JIIP – Joint Institute for Innovation Policy 

• Ruder Boskovic Institute – Croatia

• SINTEF - Norway 

• Technology Partners – Poland

• TNO - Netherlands

• TECNALIA – Spain 

• VTT – Finland

SociSociSociSoci EuropeiEuropeiEuropeiEuropei

CONSORZIO
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Soci latino-americani

CONSORZIO 

Ricerca e sviluppo Org. imprenditorialiIst. pubbliche

ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

BRASILBRASILBRASILBRASIL

CHILECHILECHILECHILE

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

COSTA RICACOSTA RICACOSTA RICACOSTA RICA

MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO

PERÚPERÚPERÚPERÚ

COORDINADORES DE PAÍSCOORDINADORES DE PAÍSCOORDINADORES DE PAÍSCOORDINADORES DE PAÍS
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IdentificazioneIdentificazioneIdentificazioneIdentificazione di di di di opportunitàopportunitàopportunitàopportunità
d’affarid’affarid’affarid’affari

IdentificazioneIdentificazioneIdentificazioneIdentificazione de de de de socisocisocisoci, , , , tecnologietecnologietecnologietecnologie
e e e e fontifontifontifonti di di di di finanziamentofinanziamentofinanziamentofinanziamento

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione in in in in trasferimentotrasferimentotrasferimentotrasferimento di di di di 
tecnologiatecnologiatecnologiatecnologia

Rete ELAN: priorità – le PMI
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EVENTi 2016 IN  AMERICA LATINA

Eventi in America Latina e Europa

⇒ Organizzazione di eventi con l’obiettivo del trasferimento di 
tecnología e generazione di opportunità d’affari

⇒ Organizzazione di missioni tecnologiche in Belgio, Croazia, 
Spagna, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi e Polonia

⇒ http://www.elannetwork.org/es/content/calendario-de-
eventos-2016
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Servizi alle PMI
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Servizi alle PMI

Come favorire opportunità di 
collaborazione tecnologica tra 
PMI europee e latino-
americane

Assicurarsi che la soluzione tecnologica
proposta presenti un interesse commerciale
certo

Assicurarsi che la proposta aziendale sia
adatta al mercato latino-americano

Trovare il socio adeguato per una
collaborazione solida e a lungo termine

Una Una Una Una propostapropostapropostaproposta di di di di valorevalorevalorevalore per I per I per I per I clienticlienticlienticlienti

MercatoMercatoMercatoMercato ---- clienticlienticlienticlienti

CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione imprenditorialrimprenditorialrimprenditorialrimprenditorialr



ELAN Network is a project financed by the European UnionThis business model canvas has been adapted for the specific purposes of ELAN Network .

Key partnersKey partnersKey partnersKey partners
SociSociSociSoci chiavechiavechiavechiave

Value propositionValue propositionValue propositionValue proposition
PropostaPropostaPropostaProposta di di di di valorevalorevalorevalore

Customer segmentsCustomer segmentsCustomer segmentsCustomer segments
SegmentiSegmentiSegmentiSegmenti di di di di clientelaclientelaclientelaclientela

CustomerCustomerCustomerCustomer relationshipsrelationshipsrelationshipsrelationships
RelazioniRelazioniRelazioniRelazioni di di di di clientelaclientelaclientelaclientela

Key activitiesKey activitiesKey activitiesKey activities
AttivitàAttivitàAttivitàAttività chiavechiavechiavechiave

Key resourcesKey resourcesKey resourcesKey resources
RisorseRisorseRisorseRisorse chiavechiavechiavechiave

ChannelsChannelsChannelsChannels
CanaliCanaliCanaliCanali

Cost structureCost structureCost structureCost structure
StrutturaStrutturaStrutturaStruttura di di di di costicosticosticosti

Revenue streamsRevenue streamsRevenue streamsRevenue streams
FontiFontiFontiFonti di di di di redditoredditoredditoreddito



ELAN Network is a project financed by the European UnionThis business model canvas has been adapted for the specific purposes of ELAN Network .

SociSociSociSoci chiavechiavechiavechiave PropostaPropostaPropostaProposta di di di di valorevalorevalorevalore SegmentiSegmentiSegmentiSegmenti di di di di clientelaclientelaclientelaclientelaRelazioniRelazioniRelazioniRelazioni di di di di clientelaclientelaclientelaclientelaAttivitàAttivitàAttivitàAttività chiavechiavechiavechiave

RisorseRisorseRisorseRisorse chiavechiavechiavechiave CanaliCanaliCanaliCanali

StrutturaStrutturaStrutturaStruttura di di di di costicosticosticosti FontiFontiFontiFonti di di di di redditoredditoredditoreddito

• Che problema state 
risolvendo?

• La vostra proposta di 
valore cambierà n 
America Latina?

• Che presuposti fate 
riguardo al mercato
Latino-Americano? 

• La vostra tecnologia è 
matura? 

• Quale livello
tecnologico -
Technology Readiness 
Level -TRL?

• I suoi client sono gli
stessi in America 
Latina?

• Questi client hanno gli
stessi bisogni?

• Si comportano nello
stesso modo o danno
valore alle stesse
cose? 

• Che presuposti fate 
riguardo al mercato
Latino-Americano? 

• Potete trattare con I 
vostri client nello
stesso modo o in modo
diverso? 

• Quali competenze o 
conoscenza vi 
mancano? Quali sono iI
vostri punti deboli?

• In che modo i vostri
soci completeranno il
vostro piano aziendale
per questa vostra
opportunità d’affari con 
contenuto tecnologico? 

• Proteggerete la 
vostra proprietà
intellettuale?
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni

su

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Informazioni su

opportunità di 

mercato

• Pubblicazioni settoriali

e tematiche

• Dibattiti con attori

private e pubblici

Servizio d’informazione
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni 

su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Opportunità di 

collaborazione

• Presentazione di 

opportunità di progetti

• Sessioni dinamiche e 

participative di co-

generazione

Servizio d’informazione
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni 

su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Attività di rete

• Sessioni di rete inter-

attive e di gruppo

• Borse tecnologiche: 

domanda e offerta

Servizio d’informazione
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni 

su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Incontri bilaterali

• Visibilità durante gli

eventi con 

presentazione del 

progetto/tecnologia

• Incontri bilaterali

personallizati

• Partecipazioni in 

attività addizionali

dopo l’evento: visite

d’imprese, centri

tecnologici ecc..

Servizio d’informazione
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni 

su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Accesso al 

finanziamento

• Sessione sulle linee di 

finanziamento esistenti

• Pubblicazione su fonti

e meccanismi di 

finanziamento

• Sessioni con esperti

finanziari e investitori

Servizio d’informazione



This project is funded

by the European Union

Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Formazione sulla

proprietà

intellettuale

• Eventi di formazione e 

assistenza tecnica su

uso e protezione dei

dirittti di proprietà

intellettuale

• Sessioni con esperti

legali

Servizio d’informazione
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni 

su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Validazione del 

progetto

• Sessioni sui mercati

latino-americani

• Analisi e validazione

dei piani d’impresa con 

esperti finanziari e 

tecnici

• Incontri con investitori

Servizio d’informazione
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni 

su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Alleanze

strategiche

Alleanze strategiche

• Assistenza

nell’identificazione e 

valutazione di 

potenziali soci

Servizio d’informazione
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Servizi offerti da ELANNETWORK

Informazioni 

su 

opportunità di 

mercato

Opportunità di 

collaborazione

Attività di rete
Incontri

bilaterali

Accesso al 

finanziamento

Formazione

sulla proprietà

intellettuale

Validazione

del progetto

Strategic 

Partnership 

building

Servizio

d’informazione

• Servizio online 

• Pubblicazioni per 

temática, settore e 

paese

Servizio d’informazione
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Prossimi eventi ELAN 2016

17171717----20 May, Ciudad 20 May, Ciudad 20 May, Ciudad 20 May, Ciudad AutónomaAutónomaAutónomaAutónoma de Buenos Aires, Argentina de Buenos Aires, Argentina de Buenos Aires, Argentina de Buenos Aires, Argentina 
Business meeting to address the challenges of development in Argentina, identifying innovative businesses based on newBusiness meeting to address the challenges of development in Argentina, identifying innovative businesses based on newBusiness meeting to address the challenges of development in Argentina, identifying innovative businesses based on newBusiness meeting to address the challenges of development in Argentina, identifying innovative businesses based on new
technologies, in sectors linked to ICTs, Biotechnology and Energy.technologies, in sectors linked to ICTs, Biotechnology and Energy.technologies, in sectors linked to ICTs, Biotechnology and Energy.technologies, in sectors linked to ICTs, Biotechnology and Energy.

19191919----21 September, San Jose Costa Rica  21 September, San Jose Costa Rica  21 September, San Jose Costa Rica  21 September, San Jose Costa Rica  
ICTs in environmental, health and high performance as key for technological business opportunities  ICTs in environmental, health and high performance as key for technological business opportunities  ICTs in environmental, health and high performance as key for technological business opportunities  ICTs in environmental, health and high performance as key for technological business opportunities  

3333----4 October, Lima, Peru 4 October, Lima, Peru 4 October, Lima, Peru 4 October, Lima, Peru 
Sustainable cities: achieving efficiency in the city Sustainable cities: achieving efficiency in the city Sustainable cities: achieving efficiency in the city Sustainable cities: achieving efficiency in the city 

5555----7 October, Bogota, Colombia7 October, Bogota, Colombia7 October, Bogota, Colombia7 October, Bogota, Colombia
Biotechnology, a space for articulation of challenges, skills and ICT  Biotechnology, a space for articulation of challenges, skills and ICT  Biotechnology, a space for articulation of challenges, skills and ICT  Biotechnology, a space for articulation of challenges, skills and ICT  

26262626----28 October, Santiago, Chile  28 October, Santiago, Chile  28 October, Santiago, Chile  28 October, Santiago, Chile  
Health Food Innovation  Health Food Innovation  Health Food Innovation  Health Food Innovation  ---- Opportunities (TBBO) between Chile and EU in the field of healthy foods as natural and functionalOpportunities (TBBO) between Chile and EU in the field of healthy foods as natural and functionalOpportunities (TBBO) between Chile and EU in the field of healthy foods as natural and functionalOpportunities (TBBO) between Chile and EU in the field of healthy foods as natural and functional
foods, fortified, organics, among others, produced by highfoods, fortified, organics, among others, produced by highfoods, fortified, organics, among others, produced by highfoods, fortified, organics, among others, produced by high----tech processes. tech processes. tech processes. tech processes. 

10101010----11 November, São Paulo, Brazil11 November, São Paulo, Brazil11 November, São Paulo, Brazil11 November, São Paulo, Brazil
The event will promote matchmaking opportunities in São Paulo between European and Brazilian  firms in the areas ofThe event will promote matchmaking opportunities in São Paulo between European and Brazilian  firms in the areas ofThe event will promote matchmaking opportunities in São Paulo between European and Brazilian  firms in the areas ofThe event will promote matchmaking opportunities in São Paulo between European and Brazilian  firms in the areas of
health, IT and renewable energy. health, IT and renewable energy. health, IT and renewable energy. health, IT and renewable energy. 





Latin America IPR SME 
Helpdesk

Latin America IPR SME Helpdesk es un servicio gratuito que proporciona información práctica, objetiva y concreta para ayudar a las pymes europeas a entender las herramientas de negocio para desarrollar el valor de sus derechos de propiedad intelectual y la

gestión de riesgo. No se trata de servicios de naturaleza jurídica y no se acepta responsabilidad por los resultados de las acciones tomadas en base a sus servicios. Antes de tomar decisiones específicas en temas de protección de DPI, se recomienda buscar

asesoramiento independiente.

El contenido de este documento representa el punto de vista del autor, siendo su exclusiva responsabilidad, y no refleja la opinión de la Comisión Europea y/o de la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa o de cualquier otra institución de la Unión

Europea. La Comisión Europea y la Agencia no asumen la responsabilidad del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Una iniciativa financiada por el programa europeo COSME (2014-2020) e implementada por:



Latin America IPR SME Helpdesk

• Assistenza a considerare e aumentare il valore degli attivi di proprietà intellettuale

(brevetto, marchio, diritti d’autore…) e migliorare la propia competitività nel mercato

globale

• Facilitare i contatti con le istituzioni pubbliche e private attinenti ai diritti di proprietà

intellettuale

• Favorire i contatti fra imprese europee e latino-americane

• Assistenza a superare le barriere esistenti:  

o Quadri normativi complessi e instabili

o Mancanza di informazioni e cultura ostile alla proprietà intellettuale

o Problemi attinenti alla protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale



Latin America IPR SME Helpdesk

Latin America IPR SME Helpdesk?

Obiettivo?

• Progetto finanziato dall’ UE - servizio informativo gratuito per il primo orientamento su

tematiche legate ai diritti di Proprietà Intellettuale per facilitare le operazioni delle PMI

europee con controparti latino-americane

• Progetto finanziato dall’ UE - servizio informativo gratuito per il primo orientamento su

tematiche legate ai diritti di Proprietà Intellettuale per facilitare le operazioni delle PMI

europee con controparti latino-americane

• Facilitare l’espansione delle PMI europee in America Latina attraverso una migliore

conoscenza e uso della Proprietà Intellettuale

• Fornire assistenza tecnica e servizi di formazione

• Facilitare l’espansione delle PMI europee in America Latina attraverso una migliore

conoscenza e uso della Proprietà Intellettuale

• Fornire assistenza tecnica e servizi di formazione



Latin America IPR SME Helpdesk
-Servizi

• Servizio informativo gratuito per il primo orientamento su tematiche
legate ai diritti di proprietà intellettuale per facilitare le operazioni delle
PMI con controparti latino-americane. . Risposta garantita entro 3 giorni
lavorativi, in 5 lingue (EN-SP-FR-GE-PT) Helpline

HELPLINE – Servizio internetHELPLINE – Servizio internet

• Corsi di formazione sull’uso, protezione e applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale, diretti alla PMI europee

• Kit de formazione online 

• Webinar con esperti legali europei e latino-americani

FORMAZIONE FORMAZIONE 

• Pubblicazioni sull’uso, protezione e applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale in America Latina

PUBBLICAZIONI  TEMATICHE  PUBBLICAZIONI  TEMATICHE  



Latin America IPR SME Helpdesk
-¿Qué ofrecemos?-

• Aggiornamento sulla legislazione e procedure amministrative attinenti
alla Proprietà Intellettuale in America Latina. Contatti con attori pubblici
e privati

CONTATTI CON ATTORI PUBBLICI E PRIVATI CONTATTI CON ATTORI PUBBLICI E PRIVATI 

• Uffici in America Latina (Brasile, Cile, Messico) e Europa (Alicante -
Spagna).

• Attività di rete y promozione del Helpdesk. Helpdesk contact offices

UFFICI IN  AMERICA LATINA E EUROPAUFFICI IN  AMERICA LATINA E EUROPA



Latin America IPR SME Helpdesk
A chi sono diretti i servizi del Helpdesk -

• Le PMI europee

• Le PMI in America Latina che hanno o che sono interessate ad avere relazioni

d’affari con imprese europee.

• Organizzazioni imprenditoriali e di appoggio al settore privato (associazioni

imprenditoriali e di categoría, camere di commercio, agenzie del comercio estero e

investimenti, fiere ecc.)

• Istituzioni pubbliche

• Altri gruppi d’interesse:

o Le grandi imprese

o Organizzazioni accademiche, centri di formazione, centri tecnologici e di ricerca



Latin America IPR SME Helpdesk

• CONSORZIO: 

o Universidad de Alicante, España (coordinador)

o EUROCHAMBRES, Belgium

o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Portugal

o Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), México

o Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile/ Eurochile, Chile

o Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Chile

o IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Tecnicos, Brasil 



Latin America IPR SME Helpdesk
- Altri Helpdesk nel mondo-

EU IPR Helpdesk

China IPR SME Helpdesk

SOUTH EAST ASIA IPR SME Helpdesk



Latin America IPR SME Helpdesk
-Contatti-

PAGINA WEB:
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/

• Helpline

helpline@latinamerica-ipr-helpdesk.eu

• Informazioni

Info@latinamerica-ipr-helpdesk.eu

https://twitter.com/latinamericaipr

https://www.facebook.com/laiprsmehelpdesk

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7419911




