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Per affrontare le sfide del mercato ed essere sempre più
competitivi, nonostante il contesto economico, è necessario
che essere aperti a tutte le opportunità. Esistono delle reti e
delle iniziative a livello europeo che offrono supporto alle
imprese, che le aiutano a posizionarsi sul mercato, sviluppare
cooperazioni e nuove strategie, scambiare esperienze.

Che cos’è Enterprise Europe Network?
•

Enterprise Europe Network è un’iniziativa di DG Impresa ed
Industria della Commissione Europea. E’ uno strumento chiave
del Programma Quadro Europeo per la competitività ed
Innovazione (CIP), che mira a supportare le PMI nella loro
crescita e nelle attività di innovazione.

•

L’Agenzia Esecutiva per la Competitività e Innovazione
(EACI) è responsabile per la gestione del network.

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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AREA GEOGRAFICA COPERTA DAL NETWORK
•

Più di 600 ORGANIZZAZZIONI in oltre 40 Paesi

ENTERPRISE EUROPE NETWORK IN ITALIA
5 CONSORZI:
FRIEND EUROPE: Nord – Est
SIMPLER : Centro - Nord
ALPS : Nord – Ovest
CINEMA : Centro
BRIDG€conomies : Centro-Sud
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IL CONSORZIO FRIEND EUROPE
COPERTURA TERRITORIALE: Triveneto

DURATA: 3+2 anni

PARTNERS
9 Partners
• Unioncamere del Veneto (Coordinatore)
• Informest Consulting
• Aries Azienda Speciale - CCIAA Trieste
• Azienda Speciale I.TER - CCIAA Udine
• ConCentro Azienda Speciale - CCIAA Pordenone
• Trentino Sviluppo
• Veneto Innovazione
• Consorzio AREA Scientifica e Tecnologica di Trieste
• ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, Energia e Ambiente

4

Che cosa fa la rete per far incontrare le
imprese?
-

Incontri bilaterali e missioni economiche

-

Eventi di settore: la rete organizza ogni anno un evento nazionale su uno
specifico settore durante il quale vengono invitate delle aziende che
hanno presentato delle best practice al fine di favorire lo scambio di
esperienze
5 ottobre 2011 “Sailing towards innovation” – Salone Nautico di Genova

Che cosa fa la rete per far incontrare le
imprese?
-

Panel di aziende: la rete organizza in occasione di proposte normative dei
gruppi di aziende per discutere la proposta e presentare al legislatore
osservazioni e contribuire al processo di elaborazione delle politiche.
-

-

Marcatura CE
Metodi di risoluzione alternativa delle controversie
Valorizzazione dei brevetti
Firma elettronica e identificazione elettronica

Piattaforme on line di cooperazione (Business Cooperation Database –
Bulletin Board System)
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WAI Women Ambassadors in Italy
WAI è un progetto cofinanziato dalla Commissione
Europea, ammesso a finanziamento sulla Call for
Proposal ENT/CIP/09/E/N08S00 – Specific Action –
EU
Network
of
Female
Entrepreneurship
Ambassador.
Tale call, o bando, era riservato ai partners
Enterprise Europe Network.

WAI Women Ambassadors in Italy
Gennaio 2009
Specific Action EU Network of Female Entrepreneurship
Ambassadors
•

Women Ambassadors in Italy è un progetto cofinanziato dalla
Commissione Europea, il cui obiettivo principale è promuovere
l’imprenditoria femminile ed incoraggiare lo spirito imprenditoriale
in aspiranti o neo-imprenditrici.

•

Tale attività rientra in un progetto che è stato ammesso al
finanziamento nell’ambito del bando dell’Unione Europe “Specific
Action EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors”.
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WAI Women Ambassadors in Italy
•

Obiettivo Call for Proposal
ENT-CIP-09-E-N08S00:
Contribuire allo sviluppo
dell’imprenditoria femminile in Europa

-

Il Network delle Ambasciatrici ispirerà le donne (comprese le
studentesse) a divenire imprenditrici e a realizzare la propria idea
d’impresa.
Le aiuterà a creare imprese di successo e incoraggerà altre donne a
divenire imprenditrici.

-

WAI Women Ambassadors in Italy
•

La rete delle Ambasciatrici di Women Ambassadors in Italy
si inserisce nel più ampio Network europeo delle Female
Entrepreneurship Ambassadors – FEAs - composto da circa
centocinquanta Ambassadors; sono coinvolti dieci Paesi
Europei: Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Italia, Polonia,
Slovacchia, Svezia, Islanda, Norvegia.

•

Infatti, oltre a WAI, altri quattro progetti 2020 sono stati approvati
ed ammessi a finanziamento sulla stessa Call for Proposals
ENT-CIP-09-E-N08S00, anche con partenariati
transnazionali.
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WAI Women Ambassadors in Italy
Il Progetto in Italia:
Il Network italiano delle Ambasciatrici per l’Imprenditoria Femminile si inserisce
nel più ampio Network Europeo
•

L’obiettivo generale della Call verrà raggiunto grazie al network di circa 40
imprenditrici esperte, selezionate dai partner a livello nazionale, che
faranno rete a livello regionale ed incoraggeranno le donne a fare
impresa.

WAI Women Ambassadors in Italy

Il fulcro delle attività di progetto è
lo svolgimento di seminari
organizzati a livello regionale.
•

Training/coaching rivolto alle
Ambasciatrici

•

I seminari prevedono due
momenti:
Tema specifico relativo allo start-up
di impresa
Incontro tra le Ambasciatrici e le
aspiranti e neo-imprenditrici.

•

1

2

3

seminari
o

seminari seminari

Abruzzo
(Teramo),
Emilia
Romagna,
Friuli,
Lombardia
, Marche

Abruzzo
(Chieti),
Campania
, Lazio,
Liguria,
Molise,
Sardegna,
Sicilia,
Veneto

Calabria
Puglia
Toscana
Umbria
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•

la Commissione Europea ha provveduto a pubblicare una pagina
dedicata al Network Europeo delle Ambasciatrici, è un sito in inglese
che raccoglie informazioni sui coordinatori e tutti i profili delle
Ambassadors (in inglese), profili elaborati con la collaborazione dei
partners e delle Ambasciatrici:

•

http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm

BE – WIN
Business Entrepreneurship
Women in Network
•

Co-finanziato dalla Commissione Europea – DG Impresa e
Industria sotto Call for Proposal 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21 –
European Network of Mentors for Women Entrepreneurs, è
un’inizativa che nasce dall’esperienza della rete delle donne
ambasciatrici

•
•
•

Data inizio progetto: 1 September 2011
Durata: 24 mesi
Termine del progetto: 31 August 2013
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BE – WIN
Business Entrepreneurship
Women in Network
Obiettivo generale:
Incrementare l’imprenditoria femminile, sostenere lo start-up al
femminile, assicurare sostegno nei primi anni dell’impresa
Obiettivo specifico:
•
identificazione n. 32 imprenditrici di successo in Italia, le Mentors;
•
identificazione neo imprenditrici in Italia, le Mentees da sostenere;
•
Instaurazione di rapporti di mentoring tra Mentors e Mentees
tramite la creazione di una “rete femminile” basata sulla relazione
forte tra loro;
•
trasferimento di conoscenze ed esperienze dalle Mentors alle
Mentees nel corso del percorso formativo previsto dal progetto.

BE – WIN
Business Entrepreneurship
Women in Network
Risultati attesi
•

Creazione della Rete di n. 32 Mentors e di n. 64 Mentees

•

Formazione di n. 96 donne imprenditrici sui più rilevanti temi
concernenti l’avvio di attività di business ed imprenditoria
femminile in generale

•

Promozione del Progetto e della Rete di Mentors&Mentees
a livello locale, nazionale ed europeo
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BE – WIN
Business Entrepreneurship
Women in Network
2. Rete delle Mentors creata ed inaugurata a Varsavia il 15
novembre 2011; diplomi delle Mentors inviati ai Partners
3. Sezione dedicata al progetto creata sul sito www.be-win.it
– piattaforma realizzata da Unioncamere Torscana e
Regione Toscana con la logica di social network per offrire
alle imprenditrici la possibilità di incontrarsi on-line,
scambiare esperienze e condividere le occasioni di business

BE – WIN
Business Entrepreneurship
Women in Network
Requisiti delle mentees:
•
Essere titolari o amministrare una/più imprese iscritte al Registro delle Imprese da
min 12 a max 48 mesi;
•
Impegnarsi a partecipare gratuitamente e senza alcun rimborso a tutte le attività
del progetto;
•
Non avere legami di parentela con le Mentors locali selezionate;
•
L’impresa deve aver avuto uno sviluppo significativo dall’avvio dell’impresa;
•
L’impresa deve avere alle proprie dipendenze almeno un prestatore di lavoro
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con durata minima di 12
mesi o a tempo indeterminato.
+ previa accettazione della CE:
• presenza di almeno un rapporto di collaborazione che si concreti in una
prestazione d’opera continuativa e coordinata di durata minima di 12 mesi,
prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ai sensi dell’art. 409 n.3
c.p.c. (lavoro parasubordinato)

11

Programma europeo
“Erasmus per Giovani Imprenditori”
• È finanziato dall’UE
• Possono partecipare tutti gli
imprenditori dei 27 Stati
membri dell’UE
• Il nuovo imprenditore può
trascorrere un periodo
lavorativo presso l’azienda
di un imprenditore
europeo con esperienza

Si crea una relazione fra 2 imprenditori

Da 1 a 6
mesi
all’estero
Nuovo Imprenditore
si reca all’estero per
imparare da un
imprenditore già affermato

Imprenditore già
affermato ospita nuovo
imprenditore straniero per
sviluppare nuove relazioni
commerciali

Apprendimento “sul posto” – scambio di
esperienze – accesso al mercato – networking
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Benefici per i neo-imprenditori
• Acquisire tecniche ed
esperienza manageriale,
conoscere prodotti e
servizi da un imprenditore
già affermato in un altro
paese dell'UE;
•

Avere un importante punto di riferimento per
collaborazioni future;

•

Conoscere la legislazione commerciale europea
e mercato unico europeo di quel paese.

Benefici per imprenditori ospitanti
• Opportunità di ospitare un
nuovo imprenditore senza nessuna
spesa
• Acquisire nuove prospettive e
competenze
• Sviluppare nuove relazioni commerciali e scoprire
opportunità di mercato in un altro paese UE grazie al supporto
di un neo-imprenditore conosciuto e affidabile
• Rafforzare i network fra imprenditori da tutta Europa grazie
al supporto delle Organizzazioni intermediarie.
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“Erasmus per Giovani Imprenditori”:
Come partecipare?

Requisiti per il neo imprenditore
• Imprenditore da meno di 3 anni
• Oppure avere in progetto di
aprire un’impresa
• Nessun limite di età
• Essere residente in uno Stato UE
da almeno 6 mesi
• Avere un Business Plan + CV
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Requisiti per l’imprenditore ospitante
• Imprenditorie con almeno 3
anni di esperienza
• Proprietari dell’azienda (soci,
amministratori, manager…)
• Residenti in uno Stato
Membro UE
• CV

Come iscriversi?
• Iscrizione on-line: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Dopo l’iscrizione on-line,
valutazione del profilo
•

Eurosportello Veneto valuta le
informazioni inserite nel data
base

•

In particolare verifica le
informazioni di
- CV
- Business Plan

•

Colloquio motivazionale finale

Progetto Ven2Mer
Il progetto, cofinanziato dalla Regione del Veneto
Assessorato ai Flussi Migratori, offre a imprenditori
veneti e imprenditori di origine veneta operanti nel
Mercosur l’occasione di svolgere un periodo di
collaborazione della durata da 1 a 3 mesi
rispettivamente presso un’impresa “veneta” in uno
degli Stati del Mercosur partecipanti al progetto o
presso un’impresa in Veneto
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Organizzazioni
Intermediarie
Fanno il lavoro di coordinamento,
abbinamento e sostegno dello
scambio

Imprenditore ospite
si reca all’estero per
imparare e scambiare
conoscenze con un
imprenditore già affermato

Imprenditore ospitante
ospita l’imprenditore straniero
per sviluppare nuove relazioni
commerciali

Da 1 a 3
mesi
all’estero

Apprendimento “sul posto” – scambio di
esperienze – accesso al mercato – networking

Gli obbiettivi del progetto:
• promuovere l’imprenditorialità di origine veneta e la
nascita di solide relazioni di partenariato e di
business tra imprenditori accomunati da tale origine;
• facilitare l'accesso a nuovi mercati e la ricerca di
potenziali partner commerciali;
• permettere agli imprenditori di sviluppare nuove
relazioni commerciali e scoprire opportunità di
mercato in un altro Paese;
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Chi può partecipare?
• imprenditori con cittadinanza italiana la cui
impresa sia attiva da almeno un anno, sia una
Piccola e Media Impresa e abbia sede legale ed
operativa in Veneto;
• imprenditori di origine veneta con cittadinanza
italiana la cui impresa sia attiva da almeno un anno,
sia una Piccola e Media Impresa e abbia sede legale
ed operativa in uno dei Paesi del Mercosur:
Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay o
Venezuela.

“Ven2Mer”
Ven2Mer”:
Come partecipare?
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Come iscriversi?

Iscrizione online
nella piattaforma
Globalven:

www.globalven.org

Come funziona?
1.- Registrazione:
Gli imprenditori si candidano attraverso la registrazione online collocato nel
sito www.globalven.org e prendono contatto con le Organizzazioni
Intermediarie, che li aiutano a completare la candidatura.
2.- Abbinamento / Matching
Gli imprenditori che hanno aderito potranno navigare nel database creato
nel sito, cercando il partner giusto e segnalandolo all’organizzazione
intermediaria di riferimento.
3.- Fase di accordo e contrattazione
le parti coinvolte supportate dalle Organizzazione Intermediarie raggiungono
un accordo sul programma di lavoro, attività, responsabilità e tutti gli altri
aspetti relativi allo scambio .
4.-Scambio
L’imprenditore ospite si reca all’estero per svolgere il programma di lavoro.
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Supporto finanziario
Agli imprenditori che viaggiano il progetto offre un contributo per le spese
di viaggi e per le spese di vitto, alloggio, spostamenti interni per la durata
della permanenza all’estero

•Sarà riconosciuto il 50% del costo del biglietto aereo, sino ad un
massimo di 750€.
•gli imprenditori del Mercosur che si recano in Veneto saranno
rimborsati sino ad un massimo di 900€ al mese
•gli imprenditori del Veneto che si recano in un Paese del
Mercosur saranno rimborsati sino ad un massimo di 750€ al mese
il periodo di scambio previsto dal progetto va da 1 a 3 mesi

Organizzazioni Intermediarie:
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE IN:
 Buenos Aires (Argentina)
 Rio Grande do Sul (Brasile)
 Chile
 Paraguay
 Uruguay
 Venezuela
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Con la collaborazione:
•

ASSOCIAZIONI VENETI NEL MONDO IN:
 Chile
 Paraguay

•

FEDERAZIONI DI VENETI NEL MONDO IN:
 Sao Paolo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estado do
Paranà (Brasile)
 Argentina
 Uruguay
 Venezuela

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
Stefania De Santi
UNIONCAMERE DEL VENETO – EUROSPORTELLOVENETO
VIA DELLE INDUSTRIE 19/D
TEL. +39 0410999411
FAX +39 0410999401
E-MAIL europa@eurosportelloveneto
SITO WEB: www.eurosportelloveneto.it
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