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Entrando nella seconda metà del 2018, siamo lieti di presentarvi la Terza Newsletter del
progetto Global Spin, finanziato dal programma Erasmus+ - KA2 Knowledge Alliances
Programme of the European Union. Il progetto mira a supportare la competitività delle Spinoffs accademiche Europee e delle Start-Up all’interno di un mercato globalizzato attraverso
lo sviluppo di uno strumento di formazione innovativo ed inclusivo. Ecco cosa abbiamo fatto!
 The Il Manifesto Transnazionale degli imprenditori è adesso disponibile, in una doppia
versione lunga e breve, ed è raggiungibile attraverso il seguente link. L’obiettivo del
Manifesto è quello di supportare ogni individuo attraverso il suo viaggio nel mondo
della imprenditoria transnazionale. Sottoscrivendo il Manifesto, ti unisci al team
mentre condividi apertamente la tua intenzione di utilizzare i materiali prodotti dal
progetto Global-Spin, in via personale o come un modo per incoraggiare e supportare
gli imprenditori a sviluppare capacità
di internazionalizzazione.
Il manifesto si basa sui contenuti
sviluppati all’interno della ricerca del
progetto Global-Spin e nello sviluppo
dei corsi, ed ha l’obiettivo di ispirare gli
imprenditori. Il Manifesto si basa sulle
seguenti filosofie:
#Diventa Globale
#Abbraccia la formazione continua
#Cresci delle squadre agili
#Conosci il tuo mercato

Il Manifesto è adesso accessibile per coloro I quali vogliono
accedere al progetto Global-Spin ed al suo approccio
teorico

 Inoltre, il progetto ha celebrato il suo
terzo incontro con i partner a Palermo, in Italia, il 12 aprile 2018, ospitato dai partner
di Promimpresa Srl. Questo incontro si è concentrato sulla verifica dei progressi
generali compiuti dal gruppo fino ad oggi, discutendo i risultati del corso di
formazione, la nascita del Forum transnazionale degli imprenditori (TEF) e dei
moltiplicatori dell'UE, e la produzione del Manifesto. L'incontro è stato una buona
opportunità per tutti i partner aggiornarsi sui compiti del progetto e per porre
domande importanti.

Terzo partner’s meeting del progetto GLOBAL-SPIN a
Palermo, Italia il 12 Aprile, 2018.

 Lo sviluppo del programma di formazione è stato condotto sulla base della fase di
ricerca del progetto con il contributo di tutti i partner. Questo risultato è stato
supervisionato dal partner greco, l'Università di Patrasso. Ha tre aree principali che
sono state suddivise in specifici pilastri di conoscenza: Apprendimento e crescita per gli
imprenditori transnazionali, commercializzazione di prodotti e servizi e Recruiting
Global Talent. Insieme, queste sottosezioni offrono un processo di studio completo
che può aiutare gli spin-off accademici e le start-up ad avere un vantaggio competitivo
nei mercati internazionali.
Il programma completo sarà adattabile alle esigenze specifiche dell'utente,
consentendo a ciascun individuo di raggiungere i propri obiettivi. Il contenuto del
corso è stato completamente sviluppato e la versione beta del programma online è nel
processo di sviluppo. Questo compito è guidato dal partner Greco CCS.
 Con l'intenzione di diffondere i risultati del progetto Global-Spin, Advancis, il partner
portoghese, ha lavorato allo sviluppo di nuovi modi di fare rete e trovare informazioni
nel mondo dell'imprenditoria transnazionale. Esistono ora diversi modi per connetterti
e avere accesso a tutte le informazioni sul Progetto, tra cui:

 Il Transnational Entrepreneurs Forum (TEF) è disponibile per tutti gli interessati e mira
a massimizzare i vantaggi che la rete può fornire. Si può accedere qui. Unisciti a noi nel
nostro viaggio per aiutare Spin-off e Start-up a trovare le migliori risorse per il loro
successo internazionale. E’ disponibile cliccando qui here. Unisciti a noi in un
viaggio per supportare le Spin-offs e le Start-ups a trovare le migliori risorse per il loro
successo internazionale.
 Inoltre, guarda qui (this page) gli EU Multipliers che aiuteranno il progetto a
raggiungere il massimo impatto.
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