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Programma Cosme. Pubblicato il bando Erasmus per giovani imprenditori Globale - Azione
preparatoria

Inviato da csalvi il 14 Luglio, 2020 - 10:32
Il presente invito, con scadenza 23 settembre 2020, riguarda l'attuazione di un'azione preparatoria per l'espansione geografica dell'attuale programma "Erasmus per
giovani imprenditori" (EYE) in un certo numero di paesi o territori che sono al di fuori del territorio dell'Unione europea.
 

L'obiettivo generale del presente invito è sostenere i nuovi o aspiranti imprenditori europei nella fase cruciale di creazione, gestione e crescita delle loro attività
lavorando con un imprenditore esperto proveniente da un paese o territorio al di fuori dell'UE. I nuovi imprenditori dovrebbero essere in grado di sviluppare le proprie
capacità imprenditoriali, prospettive internazionali e competitività.

 

Lo scopo di questo invito è quello di selezionare tre organizzazioni/consorzi che assumeranno "imprenditori ospitanti" da almeno tre paesi o territori tra

Canada
Israele
Singapore
Corea del Sud
Taiwan
Stati Uniti,

che dovranno essere in grado di gestire i loro scambi in manieria proficua con almeno 100 "nuovi imprenditori" provenienti dai Paesi dell'Unione europea.

Sono ammesse solo le domande provenienti da persone giuridiche aventi sede nei paesi dell'UE.

 

Data : 
14 Luglio, 2020
Data fine: 
23 Settembre, 2020
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