
 

PROGETTO EUROPEO ERASMUS NET  

Inserito nel Programma 

Europeo 

 
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS - EYE 

Linea di finanziamento Europeo  Call for proposals: COS – EYE-2015-4-01  
COSME WORK PROGRAMME (dell’Agenzia europea per la 
piccolo e media impresa) 

Durata  2 ANNI (inizio: 1/02/2016)  
Partnership  1. COORDINATORE: Sociedad para el Desarrollo de 

Cantabria. SODERCAN – Spagna  
2. Città Metropolitana di Milano (Metropolitan City 

of Milan). CMM - Italia  
3. Cork County Council. CorkCoco – Irlanda  
4. Maribor Development Agency. MRA – Slovenia  

5. Centro de Inovacao Empresarial da Beira 
Interior. CIEBI – Portogallo  

6. Managing Company of the Science and 
Technology Park of Crete SA. STEP-C EDAP SA - 
Grecia  

 
Obiettivi  Erasmus Net – EYE  per giovani imprenditori è un 

programma di scambio transfrontaliero che offre ai 
nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di 
imparare come fare impresa da professionisti già 
affermati che gestiscono piccole o medie aziende in un 
altro Paese della Comunità Europea partecipante al 
programma.  

 
Azioni  Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito di un 

periodo di lavoro (max 6 mesi) presso la sede 
dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il nuovo 
imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a 
gestire una piccola o media impresa.  
L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare 
la propria attività sotto nuovi punti di vista, di 
collaborare con partner stranieri e di valutare nuovi 
mercati. Il progetto può apportare un importante 
valore aggiunto alle attività imprenditoriali quali, ad 
esempio, lo scambio di conoscenze ed esperienze, 
innovazione  nei processi di produzione e distribuzione, 
la possibilità di estendere la propria rete di contatti a 
livello europeo, la creazione di rapporti commerciali 
con accesso a nuovi mercati esteri, il miglioramento 
nella pratica di una lingua straniera. 
Il programma incoraggia la partecipazione di aspiranti 
imprenditori (seriamente intenzionati ad avviare 
un’attività sulla base di un valido progetto 
imprenditoriale) e nuovi imprenditori (che abbiano 
costituito un’impresa nell’arco degli ultimi 3 anni) 
residenti stabilmente in uno dei Paesi partecipanti al 
programma.  
Il loro soggiorno è cofinanziato dall’Unione Europea. 
 
 



 
Il Consorzio di Erasmus Net gestirà il progetto per due 
anni, i partner, fra cui Città metropolitana di Milano, 
svolgono il ruolo di Centri di contatto locale ( 
Intermediary Organisation), cioè divengono i soggetti 
attivi nel guidare e sostenere gli aspiranti o neo 
imprenditori nelle varie fasi dello scambio 
transfrontaliero, nonché nel coinvolgere le 
organizzazioni imprenditoriali locali affinchè i loro 
associati, imprenditori già affermati, colgano le 
opportunità messe in campo dal programma. 
Città metropolitana ha il compito  di fornire tutte le 
informazioni e attivare tutti gli strumenti di 
collaborazione messi a punto con i partner per 
supportare anche finanziariamente, con i fondi   
stanziati dalla Comunità Europea i progetti di mobilità 
e scambio dei nuovi /aspiranti imprenditori. Inoltre ha 
il compito di promuovere e far conoscere il programma 
a tutti gli stakeholder che potenzialmente possono 
diffondere e far aderire al programma i loro associati e 
utenti: associazioni imprenditoriali, business angels, 
incubatori d’impresa, attori delle politiche giovanili. 

 
Valore del Progetto  Il progetto complessivo prevede un finanziamento da 

parte della Commissione Europea pari a Euro 583.379 
da suddividere tra i 6 partner partecipanti. 
Città metropolitana avrà a disposizione un massimo di       
€ 80.864 per svolgere le attività previste dal progetto, 
di cui  un massimo di € 50.280 per contribuire alle 
spese di mobilità all’estero dei nuovi imprenditori. 

 


