VISION

Investimento nella Coesione Sociale
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Obiettivi:
* Supportare aspiranti o neo imprenditori nell’avvio di una nuova attività o nello sviluppo di un’idea
imprenditoriale, fornendo loro l’opportunità di vivere un periodo di formazione presso una piccola o media
impresa (PMI) in un altro paese dell’Unione Europea
* Favorire gli scambi di esperienze e informazioni tra imprenditori, sugli ostacoli
e le sfide che si presentano in fase di avviamento e sviluppo di una nuova impresa
* Migliorare l'accesso al mercato e l'individuazione di potenziali partner in altri paesi europei da parte di
imprese emergenti e consolidate
* Promuovere la creazione di network tra imprese sulla base delle conoscenze ed esperienze dei diversi paesi
europei
Attività:
* Selezione e valutazione delle candidature presentate da aspiranti e consolidati imprenditori per partecipare al
programma, in base alle norme dello stesso
* Costruzione delle relazioni fra il Nuovo imprenditore e l’Imprenditore ospitante
* Preparazione e follow-up dello scambio, nonché supporto continuo agli imprenditori coinvolti nel corso
della durata dello stesso
* Follow-up del progetto e diffusione dei risultati del progetto
* Attività trasversale di Promozione del progetto VISION e del Programma “Erasmus per giovani
imprenditori” (EYE)

Segui il progetto IN AZIONE
Risultati:
* Costruzione di 36 relazioni imprenditoriali che coinvolgano 72 attori
* Video testimonianze di ‘Giovani Imprenditori’ [1] [2]
Partner:
* Coordinatore: CESIE (Italia)
* Merseyside Expanding Horizons M.E.H. (Regno Unito)
* EuroMed Connect Cooperation Limited EMCC (Malta)
Date realizzazione progetto: 01/05/2012– 31/01/2014
DG di riferimento: DG ENTR - Erasmus per Giovani Imprenditori
Contatto:
CESIE: rita.quisillo@cesie.org
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