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STARTUP 
Start, run and grow your business 

cesie.org/as-entrepreneur 
Obiettivi: 
* Migliorare l'imprenditorialità e sviluppare la proiezione internazionale e la competitività delle PMI europee 
* Favorire gli imprenditori di start-up e di micro e piccole imprese di nuova costituzione creando reti 
transnazionali e quindi permettere lo scambio di esperienze e buone prassi 
* Facilitare lo scambio di esperienze, di apprendimento e di networking per i nuovi imprenditori dell'UE 
attraverso periodi di permanenza presso le PMI di imprenditori esperti in un altro paese, supportando le PMI 
di tutti i paesi europei a diventare più competitive e sostenere la crescita delle loro aziende a livello 
internazionale 
Il progetto si rivolge ai seguenti settori di attività: Settore economico sociale | Ricerca e sviluppo | ICT e Hi-Tech | Formazione 
e Consulenza | Energie rinnovabili 
 

Attività: 
* Fornire formazione-in-servizio per 70 nuovi imprenditori (NE) con ferma intenzione di istituire un’azienda 
* Sostenere 62 Imprenditori ospitanti (HE) che vogliono espandere la propria azienda o entrare in altri 
mercati europei 
* Potenziamento delle capacità e sostegno a 62 relazioni aziendali che coinvolgono 132 imprenditori 
provenienti da diversi paesi europei e da diversi settori di attività 
* Attività promozionali del programma EYE in tutta Europa  
* Partecipazione di almeno 240 NE e HE in quanto potenziali partecipanti ad essere coinvolti negli scambi di 
mobilità 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Acquisizione di nuove competenze (linguistiche, interculturali, tecniche, gestionali e finanziarie) 
* Maggiore conoscenza diretta dei metodi di lavoro di un altro Paese e della dimensione transnazionale delle 
piccole e medie imprese 
* Sviluppo di canali di comunicazione e reti transnazionali 
* Miglioramento delle prestazioni delle piccole e medie imprese in termini di efficacia ed efficienza 
* Investimenti per la condivisione di idee, dalla generazione allo sviluppo, per stimolare l'innovazione sociale 
* Migliorate capacità di mantenere i legami naturali con il territorio, avendo allo stesso tempo una panoramica 
a livello europeo sulla situazione delle PMI 
 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* Cambre of Commerce Italo-Slovacca – CCIS (Slovacchia) 
* ADICE - Association for the Development of Citizen and European Initiatives (Francia) 
* BIC - North East Business & Innovation Centre Ltd (Regno Unito) 
* Cambra de Comerç de Barcelona, BCC (Spagna) 
* ANJE - Portuguese Association for Young Entrepreneurs (Portogallo) 
* BA School of Business and Finance (Lettonia) 
 

Date realizzazione progetto: 01/02/2016 – 31/01/2018 
 

DG di riferimento: DG GROWTH, COSME - Erasmus per Giovani Imprenditori 
 

Contatto: CESIE: entrepreneurs@cesie.org 
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