PROGETTO EMYE
IMPRESE OSPITANTI

INTRODUZIONE
Il progetto EMYE (Giovani Imprenditori dell’Area Euro-Mediterranea) è promosso dalla Camera
di Commercio ItalAfrica insieme ai suoi partner: le Camere di Commercio di Tunisi, Rabat e
Tripoli.
 Il progetto supporta giovani professionisti che intendono avviare un’impresa (o che
l’hanno avviata da poco): a tal fine il progetto finanzia programmi di formazione (da 1 a
3 mesi) dei giovani aspiranti imprenditori presso un’impresa estera al fine di migliorare
le proprie competenze.
 Il supporto consiste in un contributo finanziario per ogni mese speso in un’impresa
estera (1095 euro/mese per andare in UE e 850 euro/mese per andare in un paese ENI).
 Le formazioni potranno essere:
o Sud  Nord (Giovani imprenditori della regione ENI Sud verso imprese UE);
o Nord  Sud (Giovani imprenditori dell’UE verso imprese della regione ENI Sud);
o Sud  Sud (Giovani imprenditori della regione ENI Sud verso imprese di un altro
paese della stessa regione).
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.italfricacentrale.com/emye

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Per partecipare al programma, le imprese ospitanti devono:
 Avere sede legale in uno dei paesi partecipanti:
o Uno Stato Membro dell’UE (anche chiamata “Regione Nord”);
o Regione ENI Sud (anche chiamata “Regione Sud”: regioni dell’Africa del Nord e
Levante).
 Essere state costitute da almeno 3 anni.
 Essere pronte ad accogliere e condividere le proprie conoscenze ed esperienze con un
nuovo imprenditore ed agire come mentore. Il giovane imprenditore verrà da un paese
diverso di quello dell’impresa (mobilità Nord-Sud, Sud-Sud e Nord-Sud).
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BENEFICI
Le imprese ospitanti potranno beneficiare dallo scambio attraverso:
 Collaborazione con un giovane imprenditore motivato, che può dare un importante
contributo attraverso nuove prospettive, abilità e conoscenze, anche dei mercati esteri.
Tale collaborazione potrà continuare dopo il periodo di formazione fino a diventare un
vero e proprio rapporto professionale tra imprese nel lungo periodo.
 Possibilità di informarsi sui mercati esteri, di accedere a nuove opportunità di business e
d’intraprendere attività oltre confine.
 Opportunità di interagire e collaborare con imprese, imprenditori e altri enti pubblici e
privati partecipanti al programma.
 Essere coinvolte nelle missioni economiche che saranno organizzate nei paesi
partecipanti al programma e nelle altre attività previste.
 Occasione di svolgere la funzione di coach o mentore.
 Miglioramento delle competenze linguistiche.

ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
L’impresa ospitante avrà i seguenti compiti e responsabilità:
 Garantire l’alta qualità dell’esperienza di apprendimento e della relazione lavorativa con
il nuovo imprenditore, il quale deve essere messo nelle condizioni di acquisire
conoscenze utili ad avviare con successo la propria attività.
 Firmare un programma di formazione ed eseguirlo secondo quanto concordato. Tale
programma dovrà essere accordato con i rappresentanti del progetto EMYE.
 Fornire ai rappresentanti del progetto EMYE le informazioni richieste al fine di
monitorare e valutare lo svolgimento delle formazioni (inclusi possibili futuri accordi e
sviluppi di collaborazione).

FARE DOMANDA
Al fine di partecipare, le imprese dovranno completare l’apposito formulario e inviarlo a:
emye@italafricacentrale.com.
Per maggiori informazioni sul progetto e su come partecipare, è possibile contattare:
Camera di Commercio ItalAfrica – Progetto EMYE
www.italafricacentrale.com/emye
Email: emye@italafricacentrale.com
Tel : +39 02 366 83102
Fax : +39 02 366 93874
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