IMPRENDITORIA
SENZA CONFINI
ENTREPRENEURIAL CAPACITY BUILDING FOR YOUNG MIGRANTS
www.entrywayproject.eu

Questo progetto è
co-finanziato
dall’Unione Europea

“EntryWay - Imprenditoria senza confini” è un progetto finanziato dall’Unione Europea
che intende contribuire all’integrazione economica dei cittadini stranieri residenti in
sette province di Italia, Germania, Grecia, Spagna e Svezia, attraverso la formazione e
l’assistenza alla creazione d’impresa.
Se sei interessato a partecipare al progetto, verifica di averne i requisiti e poi compila
e invia il modulo di iscrizione sul sito: www.entrywayproject.eu.

STEP 1
Sei un cittadino straniero e
vuoi avviare una tua attività
imprenditoriale?
Possiamo aiutarti a trasformare la tua idea

in una vera e propria impresa

Il

progetto

“EntryWay-Imprenditoria

senza

confini”,

finanziato

dall’Unione Europea, si rivolge ad aspiranti imprenditori stranieri
interessati a trasformare la propria idea di business in un vero progetto
imprenditoriale. Possono partecipare al progetto cittadini di origine
straniera (extracomunitaria) legalmente residenti nelle province di
Milano, Reggio Emilia e Bari, con buona conoscenza della lingua
italiana e intenzionati a mettersi in proprio. Verrà data priorità di
partecipazione alle donne e a giovani con meno di 35 anni. I partecipanti
selezionati riceveranno gratuitamente servizi qualificati di informazione,
orientamento, formazione e consulenza per acquisire le competenze
tecniche necessarie per avviare con successo la propria attività
imprenditoriale.

STEP 2

Il progetto offre
servizi gratuiti di:

ORIENTAMENTO
Riceverai supporto nella valutazione della tua idea di impresa e nel
rafforzamento delle tue abilità e potenzialità imprenditoriali.
Approfondirai il significato di essere imprenditore e apprenderai quali
passi sono necessari per avviare un’impresa.

FORMAZIONE
Formatori esperti ti aiuteranno a sviluppare il tuo business plan e ti
forniranno gli strumenti necessari per effettuare indagini di mercato,
creare un piano di marketing, promuovere la tua attività ed elaborare un
piano economico-finanziario.
I seminari di formazione comprenderanno lezioni, business games,
simulazioni e sessioni interattive di problem solving.

CONSULENZA E ASSISTENZA

I partecipanti che completeranno con successo la fase di formazione
riceveranno inoltre un’assistenza individuale da parte di consulenti ed
esperti, in merito alle opportunità di finanziamento esistenti sul mercato.

STEP 3
Fase di supporto
start-up

Esperti forniranno gratuitamente un’assistenza individuale sulle diverse tipologie di
impresa, su come scegliere la forma giuridica più appropriata, sulle procedure burocraticoamministrative di avvio, sui regimi fiscali e previdenziali, sui finanziamenti esistenti per le
nuove imprese, e molto altro.

NETWORKING
Sono previste sessioni on-line di networking con altri imprenditori e
incontri di “business to business”.

MENTORING
Avrai l’opportunità di imparare a gestire un’impresa attraverso il supporto
di un mentore.
Affiancherai in azienda un imprenditore esperto, che sarà il tuo mentore
per un periodo di due mesi. Riceverai consigli e testimonianze per
rafforzare le tue attitudini e competenze imprenditoriali.

Partners

Formaper

Unternehmer ohne Grenzen e.V.

IFS Rådgivningscentrum

ADDRESS: Via Santa Marta, 18,
20123 Milano MI
TELEPHONE: +39 02 8515 5344
EMAIL: segreteria.corsi@formaper.it
Website: www.formaper.it

ADDRESS: Neuer Kamp 30
20357 Hamburg/ Germany
TELEPHONE: +49 (0)40 43 18 30 63
EMAIL: b.zerdeli@uog-ev.de
Website: www.uog-ev.de

ADDRESS: Kungsholms Hamnplan 3
112 20 Stockholm, Sweden
TELEPHONE: +46 (0)736554727
EMAIL: amir@ifs.a.se
Website: www.ifs.a.se

Ifoa

Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Navarra

ΚΕΠΑ

ADDRESS: via G. Giglioli Valle, 11
42124 Reggio Emilia
TELEPHONE: +39 0522 329111
EMAIL: maldera@ifoa.it
Website: www.ifoa.it

Questo progetto è
co-finanziato
dall’Unione Europea

ADDRESS: C/ General Chinchilla, 2-4,
Pamplona, Navarra, España
TELEPHONE: 948 077.070
EMAIL: aciriza@camaranavarra.com
Website: www.camaranavarra.com

ADDRESS: Αγγελάκη 3
54621 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
TELEPHONE: 2310 274033
EMAIL: pagounia@microstars.gr
Website: www.e-kepa.gr

Questo Progetto è co-finanziato dall’Unione Europea. La responsabilità per il contenuto di questa pubblicazione è
esclusivamente degli autori. Né la DG GROW né la Commissione europea sono responsabili dell’uso che potrebbe
essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione.

