Erasmus per giovani imprenditori – Bando 2017 per selezionare organizzazioni
intermediarie

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi
imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati
che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma.
La Commissione europea ha recentemente pubblicato un bando per la selezione enti che agiscano in
qualità di Organizzazioni Intermediarie (IOs) per l’attuazione a livello locale di “Erasmus per giovani
imprenditori”.
Attraverso questo bando il programma intende:
– fornire formazione su campo per i nuovi imprenditori all’interno di PMI di un paese diverso da quello di
origine al fine di agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro business idea;
– favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli ostacoli e le sfide che si
affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività;
– migliorare l`accesso al mercato e l`individuazione di potenziali partner per imprese nuove e imprese già
attive in altri Paesi partecipanti;
– supportare il networking fra imprenditori di diversi paesi partecipanti basandosi sulle conoscenze ed
esperienze di altri Paesi,
– sviluppare ulteriormente una rete di Nuovi Imprenditori, imprenditori ospitanti e Organizzazioni
Intermediarie,
– consentire a circa 1300 nuovi imprenditori di lavorare a fianco di un imprenditore ospite in un altro paese
e imparare da esso,
– creare nuove imprese, joint venture e imprese spin-off e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra
imprese,
– migliorare le attività internazionali e il potenziale innovativo degli imprenditori ospitanti.
Possono partecipare enti pubblici o privati attivi nel settore del sostegno alle imprese. Il contributo
comunitario può coprire fino al 90% dei costi sostenuti dalle IOs, per un massimo di 500.000 euro per
partnership. I costi di gestione possono essere coperti dai finanziamenti del programma fino al 75% (il
rimborso spese per i giovani imprenditori che prenderanno parte a una azione di mobilità coprirà il 100%
delle spese per un massimo di 6.600 euro a imprenditore).
SCADENZA: 07 giugno 2017.
Link di riferimento:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf

