
Invito a presentare proposte – BEE NET - Building European
Export Networks

 
Beneficiari

Le domande devono essere presentate da gruppi composti da 4 ad 8 Micro, Piccole e Medie
Imprese (MPMI)  provenienti  da almeno 3 diversi Paesi UE. Le aziende per poter partecipare
devono possedere i seguenti requisiti:

 essere una MPMI europea, operante in qualsiasi tipo di settore;

 essere stabilita in uno dei Paesi membri UE;

 avere  un’esperienza  internazionale  limitata,  ma  aver  svolto  attività  di
internazionalizzazione negli ultimi due anni;

 avere una buona conoscenza dell’inglese;

 possedere  la  capacità  operativa  e  finanziaria  per  attuare  il  piano  d'azione  Rete
Aziendale  Europea  (European  Business  Networks  -  EBN),  documentato  da
un'autodichiarazione;

Interventi 

L'obiettivo  del  progetto  BEE NET  è  aumentare  la  capacità  delle  PMI  europee  di  diventare
internazionali  facilitando  la  cooperazione  tra  piccoli  gruppi  di  imprese  e  migliorandone  la
competitività.

Il presente invito per gli EBN finanzierà i 10 migliori EBN, in grado di creare sinergie, attuare
azioni e ottenere risultati secondo piani d'azione comuni per l'internazionalizzazione.

BEE NET aiuterà le MPMI a:

 accedere a nuovi mercati e trovare nuove opportunità commerciali;

 beneficiare di una cooperazione affidabile;

 approfittare dei servizi EEN;

 acquisire competenze e mentalità innovative per impostare un'ambiziosa strategia di
internazionalizzazione;

 facilitare l’accesso al finanziamento per le MPMI.

Il piano di azione per l’internazionalizzazione per ogni EBN deve contenere:

 motivazioni ed aspettative dell’EBN chiaramente espresse;

 il background di ogni azienda che fa parte dell’EBN;

 un piano di azione congiunto per l’internazionalizzazione e un riassunto di questo;

 un  budget  relativo  al  finanziamento  necessario  per  il  completamento  del  piano  di
azione;

 prospettive  di  medio-lungo  termine  che vanno  oltre  le  attività  specifiche pianificate
durante il periodo di progetto

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa per:

 servizi professionali e/o di consulenza;



 eventi internazionali ed attività volte a sviluppare la dimensione internazionale dell’EBN
o il lancio di prodotti;

 design del marchio e sviluppo del logo e della grafica di EBN;

 preparazione e pubblicazione, on-line e stampa di materiale promozionale;

 spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alla riunione di avvio a Barcellona, 
all'evento finale di Palermo, eventi, conferenze ed esposizioni internazionali, per max. 2
persone della stessa MPMI.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 250.000,00.

L’entità del contributo è pari al massimo all’90% dei costi ammissibili. 

Il contributo massimo per EBN è pari a Euro 25.000,00.

Fonte 

Bando

Scadenza

04-11-2019

Link

Informazioni

https://bee-net.b2match.io/page-3001
https://prod5.assets-cdn.io/event/4005/assets/8436119112-790d179493.pdf

