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DEEP.Com 
Dissemination and Exploitation of EU-Projects: 

Transition to Commercialisation 
www.deepcom.eu  

Obiettivi: 
DEEP.Com mira ad accrescere il numero dei progetti LLP di successo prima assistendo i project manager ad 
entrare in contatto con potenziali utenti facendo riferimento ad organismi già esistenti, come sindacati, 
associazioni di insegnanti e formatori, camera di commercio, associazioni industriali, PMI, i ministeri e le 
organizzazioni di gestione delle risorse umane; e traducendo successivamente i risultati dei progetti in prodotti 
commerciabili 
 
Attività:  
* Raccolta di esempi di buone pratiche e linee guida per responsabili di progetto 
* Creazione supporto e-learning per responsabili di progetto su license & marketing, riferimenti ad informazioni 
giuridiche e pratiche per responsabili di progetto, coordinatori e licenziatari, fornendo informazioni utili sui 
risultati commerciabili di progetti EU per i potenziali utenti / concessionari 
* Sviluppo di EU-Xchange, Mercato Virtuale per coordinatori di progetto e potenziali utenti 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

 
Risultati: 
* EU-Xchange piattaforma commerciale per promuovere prodotti di progetti europei alle imprese, aziende ed 
associazioni professionali di tutta Europa, offrendo adeguati servizi di formazione online per coordinatori di 
progetti dell’Unione europea 
* Supporto e-learning licenze & marketing per responsabili di progetto 
 
Partner: 
* Beneficiario: ROC MIdden Netherlands, (Paesi Bassi)  
* Coordinatore: The Business Club AUSTRIALIA, (Austria)  
* Sdrudzenie Znam I Moga - Know & Can, (Bulgaria) 
* iberika, (Germania) 
* MEH - Mersyside Expanding Horizons Ltd., (Regno Unito)  
* Dacorum CVS - Council for Voluntary Services, (Regno Unito)   
* Pistes Solidaires, (Francia)  
* EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, (Repubblica Ceca)  
* UBW Unternehmensberatung Wagenhofer, (Austria) 
 
Date di realizzazione progetto: 30/12/2010 – 29/12/2012 
 
DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente - 
Transversal Programme KA4 - Dissemination and Exploitation of results 
 
Contatto: 
CESIE: luisa.ardizzone@cesie.org  
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