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TOPIC ID: SMP-COSME-2021-EYE-01

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma COSME

Obiettivi ed impatto attesi: Erasmus per Giovani Imprenditori è un programma di scambio 
transfrontaliero che offre a nuovi o aspiranti imprenditori la possibilità di imparare da imprenditori 
esperti che gestiscono piccole imprese in altri paesi partecipanti, dando al contempo agli 
imprenditori esperti l’accesso a idee innovative e a nuovi mercati partner.
L’obiettivo generale del programma Erasmus per giovani imprenditori è quello di migliorare 
l’imprenditorialità, sviluppare la prospettiva internazionale e la competitività delle PMI europee e 
promuovere potenziali imprenditori in fase di avvio e micro e piccole imprese di nuova costituzione 
nei paesi partecipanti.
Obiettivi specifici:
1. Fornire una formazione sul posto di lavoro per i nuovi imprenditori con gli imprenditori ospitanti 
stabiliti in piccole e medie imprese all’estero nei paesi partecipanti al programma SMP, al fine di 
facilitare un avvio di successo, e lo sviluppo delle loro idee di business;
2. 2. Favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli ostacoli e le sfide 
dell’avvio e dello sviluppo delle loro imprese;
3. 3. Migliorare l’accesso al mercato e l’identificazione di potenziali partner per gli imprenditori 
nuovi e consolidati in altri paesi partecipanti all’UE e al PPS; anche i nuovi imprenditori con 
cittadinanza UE hanno la possibilità di effettuare uno scambio con gli imprenditori ospitanti nelle 
destinazioni globali EYE;
4. 4. Sostenere il networking tra imprenditori di diversi paesi partecipanti al PPS costruendo la 
conoscenza e l’esperienza.
5. Favorire l’incontro di imprenditori provenienti da paesi “sottorappresentati”.
In base ai dati statistici, i paesi “sottorappresentati” sono i seguenti: Ucraina, Kosovo*, Turchia, 
Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Francia, Armenia, Germania, Polonia, Albania, 
Repubblica Ceca.
6. Contribuire alle strategie dell’UE in relazione alla tripla transizione (transizione sostenibile, 
transizione digitale e maggiore resilienza), come suggerito dalla nuova strategia industriale dell’UE 
per un’Europa globalmente competitiva, verde e digitale. Le organizzazioni intermedie aspireranno 
a standard di alta qualità in modo da fornire i seguenti risultati attesi per questo invito a presentare 
proposte:
Sviluppare ulteriormente una rete di nuovi imprenditori (NE), imprenditori ospitanti (HE) e 
organizzazioni intermediarie (IO)
Consentire ai nuovi imprenditori di lavorare a fianco e imparare da un imprenditore ospite in un 
altro paese partecipante al PPS
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Sostenere la creazione di nuove imprese, joint venture e società spin-off e promuovere la 
cooperazione commerciale transfrontaliera
Rafforzare le attività internazionali e il potenziale di innovazione degli imprenditori ospitanti
Le Organizzazioni Intermediarie (IO) agiranno come Punti di Contatto Locali per l’attuazione 
del programma. Esse dovranno cooperare con tutte le altre organizzazioni e autorità coinvolte 
nel programma di scambio, consentendo ai nuovi imprenditori e agli imprenditori ospitanti 
di partecipare allo scambio previsto. Essi riceveranno il sostegno dell’Ufficio di Sostegno (SO) 
esistente, che aiuta nel coordinamento e nella gestione del programma in tutti i paesi associati.
Gli OI aiuteranno i nuovi imprenditori dei paesi partecipanti al programma SMP ad arricchire la loro 
esperienza, approfondire le loro conoscenze ed espandere la loro rete trascorrendo dei periodi in 
imprese gestite da imprenditori esperti in altri paesi partecipanti al programma SMP COSME. Allo 
stesso tempo, gli OI aiuteranno anche gli imprenditori esperti a trovare un nuovo imprenditore 
adatto da abbinare, al fine di ottenere nuove idee, competenze innovative e l’accesso a nuovi 
mercati e nuove opportunità di networking.
Risultati attesi:
• Circa 12.000 imprenditori abbinati;
• Circa 14.000 nuovi imprenditori registrati;
• Tra 70 e 100 organizzazioni intermediarie coinvolte nell’attuazione del programma;
• Almeno 30 paesi coperti;
• Tasso di successo degli scambi superiore al 90% (feedback degli imprenditori).

Criteri di eleggibilità: Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3 entità 
indipendenti (beneficiari; non entità affiliate) di 3 diversi paesi ammissibili
Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, 
Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come 
tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, dotata di personalità 
giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, 
oppure un soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi 
nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 
Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di 
caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
I richiedenti possono essere, per esempio26:
- Enti pubblici responsabili o attivi nel campo degli affari economici, 
dell’impresa, del sostegno alle imprese o di questioni correlate, 
- Camere di commercio e industria, camere dell’artigianato o simili 
organismi, 
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- organizzazioni di supporto alle imprese, centri di start-up, incubatori, parchi tecnologici 
parchi tecnologici ecc, 
- Associazioni di imprese e reti di sostegno alle imprese, 
- Enti pubblici e privati che offrono servizi di supporto alle imprese, 
- Istituti di istruzione (superiore) come università o istituti per 
istruzione e formazione professionale. 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da richiedenti (beneficiari; non 
entità affiliate), che soddisfa le seguenti condizioni: 
- minimo 6 entità da 4 diversi paesi ammissibili
- non includere più di 10 candidati in totale
- massimo 2 candidati possono provenire dallo stesso paese in un consorzio
- almeno la metà del consorzio deve avere almeno 5 anni di esperienza nell’attuazione del 
programma EYE, compreso il leader del consorzio.
La durata prevista dei progetti è di 48 mesi tra il 01/02/2023 e il 31/01/2027 (sono possibili 
estensioni, se debitamente giustificate e tramite un emendamento). 

Schema di finanziamento: I budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero 
essere :
• di 4 000 000 EUR per progetto di tipo 1 (grandi progetti) e 
• di 2 000 000 EUR per progetto di tipo 2 (piccoli progetti). 
Ciò non preclude la presentazione/selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Scadenza: 8 giugno 2022
 
Ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-eye_en.pdf
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