
AZIENDA OSPITANTE 
Vuoi espandere la tua attività 

nell’UE o rafforzare le tue 
partnership già esistenti?

Ti chiedi come ricevere idee 
più innovative e fresche da 

dipendenti esperti?

Vuoi sviluppare nuove 
tecnologie e competenze nella 

tua azienda?

COME POSSO PARTECIPARE?

Partecipare al programma MobiliseSME è 
facile:

Controllare il sito web MobiliseSME e 
verificare i criteri di ammissibilità.

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

Accogliete 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
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Partecipa al primo programma 
di scambio di mobilità per il 

personale delle PMI - MobiliseSME! 
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MOBILISESME. CHE COS’È?

MobiliseSME è il secondo progetto pilota di un 
programma di scambio di mobilità per il personale delle 
PMI. Il programma ha diversi punti di contatto locali 
nell’UE (Camere di commercio, fondazioni, agenzie per 
l’innovazione e incubatori) che ti aiuteranno a registrarti 
nella piattaforma di matchmaking e a trovare una PMI 
con cui collaborare. MobiliseSME consente di utilizzare lo 
schema per promuovere collaborazioni / progetti che si 
svolgono tra due società.

Offre la possibilità di sviluppare abilità e capacità per 
il personale delle PMI;

Promuove nuove idee imprenditoriali in diversi 
mercati dell’UE;

Rafforza i partenariati già esistenti delle PMI.

COME FUNZIONA?

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 
presso un’altra PMI (società ospitante) in un altro 
paese dell’UE. 

Il personale rimane impiegato dalla Società di 
invio durante il periodo della mobilità. Quindi, il 
partecipante che stai ospitando è ancora impiegato 
dalla sua azienda nel suo paese d’origine.

Non ci sono scadenze o bandi per partecipare. 
Il programma MobiliseSME funziona su base 
continuativa. Lo scambio temporaneo può durare un 
minimo di 1 mese e un massimo di 6 mesi.

Per il processo di abbinamento e i servizi di supporto, 
sono disponibili diversi punti di informazione locali 
per gli accordi in diversi paesi europei. Anche se non 
ci sono punti di contatto locali nel tuo paese, puoi 
partecipare → Vai al sito web MobiliseSME e fai clic 
sulla sezione Punti di contatto locali.

PUOI PARTECIPARE SE...

Sei considerata una piccola e media impresa 
(definizione UE di PMI). Possono partecipare imprese 
individuali e alcune libere professioni. Le aziende 
più grandi possono partecipare solo come società 
ospitanti. 

La tua PMI è legalmente registrata in uno Stato 
membro dell’UE; Islanda e Norvegia in conformità 
con l’accordo SEE; Albania; Repubblica della 
Macedonia del Nord; Montenegro; Serbia e Turchia. 

Hai un buon piano o l’intenzione di condurre affari 
all’estero e sei disposto ad accogliere altre società 
dell’UE nei tuoi locali. 

PERCHÉ ESSERE UN’AZIENDA 
OSPITANTE?

È una relazione WIN-WIN. TU e la TUA azienda potrete:

Ottenere idee più fresche da colleghi in ampi campi 
di competenza;

Partecipare a un programma in cui si sviluppano 
nuove abilità, conoscenze, innovazione e tecnologie;

Sviluppare ulteriormente prodotti e servizi della 
propria attività;

Ottenere l’accesso ai mercati internazionali e 
l’opportunità di stabilire nuove partnership; 

Mantenere i partenariati già esistenti nell’UE.

http://www.mobilise-sme.eu
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