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Creare relazioni professionali e scambi di competenze tra giovani
imprese pugliesi e quelle presenti all'estero, è l'obiettivo di 'Erasmus
per giovani imprenditori', il programma della Commissione europea
che permetterà a dieci titolari di imprese pugliesi esistenti da non più di
tre anni, di formarsi in aziende presenti nei 28 Paesi membri dell'Ue e
in altri dieci Paesi supplementari, ma anche a dieci imprese
consolidate nel tacco d'Italia di ospitare imprenditori stranieri.
L'iniziativa è stata presentata oggi a Bari dall'assessore al Lavoro e
alla Formazione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, dal
coordinatore del progetto Massimo Avantaggiato, e dal presidente di
Unisco, l'unica agenzia di sviluppo locale autorizzata a intermediare
nell'ambito del progetto europeo, Serge D'Oria. Lo scambio tra
imprenditori potrà durare da uno a sei mesi, e a ognuno verrà fornita
una borsa di studio mensile.

