ARCHIVIO BANDI
ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI
DESCRIZIONE
Il programma COSME mira a rafforzare la competitività e la sostenibilità delle piccole e medie imprese
europee. In linea con l’obiettivo specifico di migliorare le condizioni per l’imprenditorialità e la cultura
imprenditoriale è stato istituito il sottoprogramma “Erasmus per giovani imprenditori”: azione di mobilità
internazionale che offre ad aspiranti o nuovi imprenditori l’opportunità di apprendere da un imprenditore
esperto attraverso un’esperienza in un Paese differente da quello di residenza. Per la realizzazione del
programma la Commissione Europea intende identificare delle organizzazioni intermediarie che si
occupino della promozione e della gestione delle mobilità internazionali.

PROGRAMMA
COSME (Programma per la competitività delle imprese e delle PMI)

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Erasmus per giovani imprenditori” – COS-EYE-2017-4-01

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del programma “Erasmus per giovani imprenditori” è di migliorare l’imprenditorialità,
sviluppare una dimensione internazionale e la competitività delle piccole e medie imprese dei Paesi
Partecipanti.
La call mira invece a selezionare organizzazioni intermediarie per l’implementazione del programma a
livello locale e che possano rispondere efficacemente agli obiettivi specifici del programma:
- Garantire l’apprendimento sul campo a nuovi imprenditori per facilitare lo sviluppo della loro idea di
business;
- Migliorare la condivisione di esperienze e informazioni tra imprenditori sulle sfide e gli ostacoli dello
start up e sviluppo di nuovi business;
- Supportare la nascita di reti tra imprenditori di differenti Paesi partecipanti;
- Implementare ulteriormente la rete tra nuovi imprenditori, imprenditori ospitanti e organizzazioni
intermediarie;
- Offrire a circa 1300 nuovi imprenditori la partecipazione al programma di mobilità entro il 2020;
- Creare nuovi business, joint venture o spin off e migliorare la cooperazione internazionale;
- Facilitare le attività internazionali e il potenziale innovativo degli imprenditori ospitanti.

ATTIVITÀ
I progetti presentati devono includere le seguenti attività:
- Promozione del Programma: attività di comunicazione e promozione per accrescere la
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consapevolezza e promuovere lo schema di mobilità raggiungendo il numero massimo di potenziali
candidati;
- Coinvolgimento dei partecipanti: descrizione delle modalità di reclutamento, formazione e supporto
dei partecipanti (giovani imprenditori e imprenditori esperti);
- Verifica delle candidature dei giovani e degli imprenditori esperti per garantire la qualità del
programma;
- Costruzione delle relazioni: piano per l’identificazione delle migliori opportunità di mobilità, supporto,
contatto e monitoraggio prima, durante e dopo la mobilità;
Nell’allegato al bando “Manuale per le organizzazioni intermediarie” si trovano le specifiche delle attività
che le organizzazioni devono svolgere, compresi gli aspetti di gestione finanziaria della mobilità.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 4.895.442,00 Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore ai 500.000,00 Euro.
Si stima che verranno approvati 10 progetti.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
24 mesi a partire dal 2 febbraio 2018 al 31 gennaio 2020.

SCADENZA
7 giugno 2017, ore 17.00

A CHI È RIVOLTA
I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 5 (massimo 10) enti indipendenti di 4
Paesi partecipanti al Programma. Gli enti partecipanti possono essere: organismi pubblici responsabili per
gli affari economici e le imprese o ambiti collegati; camere di commercio o dell’artigianato, centri di start
up, incubatori, parchi tecnologici, associazioni di categoria, enti pubblici o privati che offrono servizi di
supporto all’imprenditorialità, istituti d’istruzione superiore.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Armenia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Moldova, Turchia, Albania,
Serbia, Bosnia-Erzegovina.

CALL
A questo link potete prendere visione del testo completo della call.

ULTERIORI INFO
Pagina della call
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Sito del Programma Erasmus per Giovani Imprenditori
Small Business Act per l’Europa (SBA)
Sito del Programma COSME
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