COME POSSO PARTECIPARE?
Partecipare al programma MobiliseSME è
facile:
1

Controlla il sito web MobiliseSME e
verifica i criteri di ammissibilità.

2

Registrati nella piattaforma
Matchmaking e trovare un peer
adatto con l’assistenza di alcuni dei
punti di contatto locali.

3

Accogli un dipendente, manager
o proprietario di un’altra PMI e
beneficiate del primo programma di
scambio di mobilità per il personale
delle PMI.

Se si necessitano ulteriori informazioni,
visita www.mobilise-sme.eu, contatta
uno dei punti di contatto locali o scrivi al
programma MobiliseSME su
support@mobilise-sme.eu

www.mobilise-sme.eu
support@mobilise-sme.eu
#MobiliseSME
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Vuoi ampliare la tua
conoscenza del mercato, essere
all’avanguardia nell’innovazione
e migliorare la tua competitività?
Hai bisogno di nuove idee e di
acquisire nuove competenze?
Vuoi espandere le tue reti
e promuovere un ulteriore
sviluppo della tua attività o
azienda?
#MobiliseSME

Il contenuto di questa pubblicazione riflette solo il punto
di vista degli autori, cioè quello dei partner del progetto
MobiliseSME. La Commissione Europea non è responsabile
dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

An initiative of the
European Union

PERCHÉ PARTECIPARE A
MOBILISESME?
Se sei un dipendente, un manager o un comproprietario
di una piccola o media impresa (PMI), il programma
MobiliseSME ti dà l’opportunità di collaborare con altri
colleghi e imprese, ottenendo vantaggi reciproci.
Il programma favorisce:
Idee imprenditoriali nuove e quelle già consolidate.
Internazionalizzazione delle PMI.
Mobilità dei lavoratori.
Accesso a nuove conoscenze e competenze in
qualsiasi settore.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Personale / dipendenti, dirigenti, proprietari o
comproprietari di piccole e medie imprese (PMI)
negli Stati membri dell’UE, Islanda, Norvegia,
Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia
e Turchia.
Possono partecipare imprese individuali.
Sono ammissibili anche altri profili come lavoratori
autonomi, liberi professionisti / indipendenti e una
serie di libere professioni.
Le aziende più grandi potrebbero partecipare
come società ospitanti, ovvero ricevere dipendenti
in mobilità.

COME FUNZIONA IL
PROGRAMMA?

QUALI SONO I VANTAGGI?
Il programma MobiliseSME è una situazione
vantaggiosa per entrambe le società ospitanti e di
invio, nonché per i loro dipendenti:

MobiliseSME fornisce assistenza pratica e finanziaria
alle piccole e medie imprese (PMI) e al loro personale
(dipendenti, dirigenti e proprietari o comproprietari) che
soggiornano per un breve periodo di tempo (1 - 6 mesi)
presso un’altra PMI (società ospitante) in un altro paese
dell’UE.
MobiliseSME consente di utilizzare lo schema per
promuovere collaborazioni / progetti che si svolgono
tra due società. Non ci sono scadenze o bandi per
partecipare. Per il processo di abbinamento e i servizi di
supporto, sono disponibili diversi punti di informazione
locali per gli accordi in diversi paesi europei.

Azienda di invio (SC):
Una più profonda comprensione di un’area
tematica.
Acquisire conoscenze su altri mercati.
Accesso a una tecnologia, un metodo specifico o
un’innovazione.
Nuove competenze complementari necessarie
per i dipendenti, manager o proprietari.
Azienda ospitante (HC):
Idee innovative e fresche da colleghi in quei
campi di tuo interesse.

ALCUNI SERVIZI FORNITI DA
MOBILISESME:
Informazioni e guida per la partecipazione a un
programma di internazionalizzazione.
Strumenti disponibili per espandere le reti con altre
aziende a livello dell’UE.
Analisi dell’azienda e delle esigenze dei dipendenti.

Ulteriore sviluppo di prodotti e servizi.

Servizi di matchmaking: ti aiutiamo a trovare un
partner commerciale nell’UE.

Possibilità di ampliare le reti a livello dell’UE.

Informazioni pratiche sul soggiorno all’estero.

Acquisire nuove tecnologie o competenze dal
dipendente in mobilità.

Un punto di contatto affidabile per l’ulteriore
sviluppo e guida dell’ azienda nell’UE.

