
OLI E GRASSI

Helping ambitious SMEs innovate and 
grow internationally

La rete Enterprise Europe Network è la più grande rete europea 
a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della 
competitività delle imprese, presente in oltre 60 paesi con circa 
700 organizzazioni, raggruppate localmente in consorzi.

A CHI SI RIVOLGE:
• Imprese, in particolare PMI
• Consorzi e associazioni di imprese
• Cluster
• Centri di ricerca e università
• Organizzazioni pubbliche e private

Servizi per l’innovazione e la competitività delle imprese in 
Lombardia e in Emilia-Romagna

SIMPLER
È il consorzio dei partner che offrono i servizi di Enterprise
Europe Network in Lombardia e in Emilia–Romagna:
• Finlombarda S.p.A. (Milano) (coordinatore)
• Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria srl (Milano)
• FAST (Milano)
• Unioncamere Lombardia (Milano)
• Confindustria Lombardia (Milano)
• CNA Lombardia (Milano)
• ART-ER S. cons. p. a. (Bologna)
• Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)
• Promos Italia Scrl – Unità locale di Ravenna
• Confindustria Emilia-Romagna (Bologna)
• CNA Emilia Romagna (Bologna)

The information and views set out in this document do not necessarily reflect the official opinion 
of EISMEA, the European Commission or other European Institutions and they may not be held 
responsible for the use made of the information contained, neither any person acting on their 
behalf.
Enterprise Europe Network is co-funded by the European Union.



I servizi SIMPLER offerti gratuitamente da InnovhubSSI
Settore Oli e Grassi
È obiettivo della rete fornire un servizio di accompagnamento 
alla singola impresa a 360°, identificando eventuali necessità per 
migliorare la propria competitività e guidandola verso percorsi di 
crescita e sostenibilità.
Le competenze specifiche di Innovhub per il settore oli e grassi 
sono riconducibili a diversi ambiti:
• Oli e grassi alimentari e industriali (olio di oliva, sottoprodot-

ti dell’industria olearia, oli e grassi animali e vegetali d uso ali-
mentare, zootecnico e industriale, materie prime per alimenti e 
prodotti finiti

• Cosmetica e detergenza
• Pitture e vernici
• Oli minerali e lubrificanti

Si offrono: 
- Organizzazione di giornate informative su tematiche tecniche, 

incontri diretti con le aziende anche presso le loro sedi, prepa-
razione e diffusione di documentazione tecnica specifica.

- Giornate informative su innovazione, internazionalizzazione e 
opportunità di finanziamenti europei.

- Ricerca di partner commerciali, tecnologici e per progetti euro-
pei. Assistenza per la partecipazione al programma di finanzia-
mento della ricerca Horizon Europe, EIC Accelerator ecc.

- Organizzazione di incontri b2b per favorire l’internazionalizza-
zione.

- Corsi di formazione divulgativa e tecnica
- Informazioni su legislazione/standardizzazione dei settori di 

competenza
- Accesso alla Rivista Italiana per le Sostanze Grasse, edita da In-

novhub SSI e dedicata a specialisti e studiosi italiani e stranie-
ri che operano all’interno di industrie produttrici di oli e grassi 
alimentari e industriali, industrie chimiche, laboratori, istituti di 
ricerca e facoltà universitarie.

SPORTELLO REACH
Siamo uno Sportello Informativo Territoriale 
(SIT) e forniamo un supporto aggiuntivo a 
quello dell’Helpdesk nazionale REACH erogando 
gratuitamente servizi alle imprese:
- risposte a quesiti puntuali sull’applicazione del Regolamen-

to, (es. scadenze, moduli, tariffe, etc.);
- orientamento delle imprese in relazione alle fonti di informa-

zione disponibili, in particolare il sito dell’Helpdesk nazionale 
e gli strumenti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche 
ECHA;

- assistenza alle imprese per i quesiti complessi da inoltrare 
all’Helpdesk nazionale attraverso la piattaforma informatica 
dedicata;

- raccolta dati a fini statistici sulle imprese che richiedono in-
formazioni (dimensione, tipologia e settore d’attività) e sulla 
natura del quesito in relazione alle categorie REACH (registra-
zione, autorizzazione, restrizione).

Per informazioni e per accedere
ai servizi Simpler scrivere a:
pierangela.rovellini@mi.camcom.it

www.innovhub-ssi.it
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