
BANDO PER AZIONE PREPARATORIA ERASMUS PER GIOVANI 
IMPRENDITORI GLOBALE 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere i nuovi imprenditori europei (o aspiranti imprenditori) nella fase cruciale di 
creazione, gestione e crescita delle loro attività attraverso la collaborazione con un 
imprenditore esperto di uno dei paesi extra europei elencati. 
I nuovi imprenditori dovrebbero essere in grado di sviluppare le loro capacità imprenditoriali, 
le loro prospettive internazionali e la loro competitività.  
Obiettivi specifici 
1. Promuovere lo scambio fra imprenditori dai paesi dell'UE a paesi e territori al di fuori 
dell'Europa e precisamente Canada, Israele, Singapore, Corea del Sud, Taiwan e Stati 
Uniti;  
2. Offrire formazione su campo per i nuovi imprenditori ospitati all'interno di PMI di uno dei 
paesi indicati, al fine di agevolare un avvio di successo, oppure l’ampliamento e lo sviluppo 
delle loro business idea; 
3. Favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori relativamente agli 
ostacoli e alle sfide che si affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività; 
4. Migliorare l'accesso al mercato e l’individuazione di potenziali partner per le nuove 
imprese europee in Israele, Canada, Stati Uniti, Singapore, Corea del Sud e Taiwan 
 
AZIONI 
Selezionare 3 organizzazioni o consorzi che si occuperanno di reclutare imprenditori 
ospitanti (HE) in almeno 3 Paesi fra quelli extra Ue indicati come destinazioni (per il Canada 
il proponente dovrà indicare un massimo di due province destinatarie e per gli USA un 
massimo di due Stati). Questi consorzi dovranno essere in grado di gestire l’invio dei giovani 
imprenditori presso l’imprenditore ospitante (ogni consorzio dovrà gestire almeno 100 NE) 
 
MODALITA’: 
Le proposte progettuali possono essere presentate da una singola organizzazione o da un 
consorzio. 
Durata massima dei progetti: 36 mesi; avvio previsto delle attività: non prima del 14 marzo 
2021 
 
BENEFICIARI: 
Enti pubblici o privati con sede nell’UE attivi nel settore del sostegno alle imprese e in 
particolare: 
- enti pubblici competenti o attivi in tema di questioni economiche, imprese, sostegno alle 
imprese o aspetti connessi, 
- camere di commercio e industria, camere dell’artigianato o organismi analoghi, 
- organizzazioni di sostegno alle imprese, centri che aiutano le imprese nella loro fase di 
avviamento, incubatori, parchi tecnologici, 
- associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese, 
- enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno alle imprese 
 
STATI ELEGGIBILI: 
Paesi extra europei: Israele, Canada, USA, Singapore, Taiwan, Corea del Sud 
 
STANZIAMENTO: 
€ 2.000.000 
 



FINANZIAMENTO: 
€ 665.000 a progetto. 
   
SCADENZA: 
23 settembre 2020 
 
FONTE: 
Commissione europea 317/G/GRO/PPA/20/11850 
 
REFERENTE:  
Commissione europea DG GROWTH 

 


