Progetti Europei
Eurocrea Merchant partecipa a numerosi progetti transnazionali ed è al centro di un
vasto network europeo di organizzazioni pubbliche, Università, Centri di ricerca,
Camere di Commercio, agenzie di sviluppo regionale, società di consulenza
manageriale con i quali interagisce giorno dopo giorno per diffondere e importare know how. Il nostro team dedicato alla progettazione comunitaria è costantemente
focalizzato alla ricerca delle migliori opportunità di finanziamento offerte dalla
Comunità Europea. Siamo im pegnati nell’utilizzo di fondi sia per finanziare progetti in
cui siamo direttamente capofila sia per i nostri clienti, in particolare negli ambiti di
ricerca e sviluppo, formazione, sviluppo territoriale, promozione delle fonti di energia
rinnovabili, sviluppo sostenibile. Alcuni dei progetti che ci vedono coinvolti:

FoRWaRd – Food Recovery and Waste Reduction

(convenzione n° 2012 – 4013 / 001 – 001)
Leonardo da Vinci – Sviluppo dell’Innovazione : il progetto, di cui Eurocrea Merchant è
ideatore e coordinatore, mira a ridurre lo spreco alimentare e a favorire il recupero e la
redistribuzione di cibo e bevande invenduti, agendo su due direttrici principali:
FoRW aRd mira da un lato ad intervenire nella catena di produzione -distribuzione vendita di prodotti alimentari attraverso uno specifico piano di formazione, dall’altro
intende coinvolgere le realtà della società civile e le associazioni caritatevoli nel
recupero.
Scarica

la

prima

Newsletter qui e

visita

il

sito

internet

del

progetto www.foodrecoveryproject.eu/it/

STEP 4 All - Supporting Training on European Projects
for All

Leonardo da Vinci - Partenariati Multilaterali : il progetto, di cui Eurocrea Merchant è
ideatore e coordinatore, intende creare un network europeo di organizzazioni attive
nell’ambito della formazione professionale a tut ti i livelli, con lo scopo di promuovere la
cooperazione internazionale e lo scambio di buone pratiche nell’ambito della
formazione sui temi del design, della gestione di progetti comunitari e dell’accesso ai
fondi europei.
Scarica le newsletter di progett o qui e visita il sito del progetto www.step4all.eu

YOU-ENEF – Youth for Energy Efficiency
Leonardo da Vinci – Mobilità Transnazionale : Il progetto, che sarà coordinato dal team
di Eurocrea, concede a 36 giovani laureati in materie quali ingegneria, architettura,
chimica, fisica, l’opportunità di partecipare ad un periodo di tirocinio all’estero per
acquisire competenze e abilità riguard anti l’efficienza energetica nell’edilizia. Per
saperne di più clicca qui

QUADRAT - Quality Assurance Drivers for Adult Training

Grundtvig – Progetto Multilaterale: QUADRAT, in cui Eurocrea Merchant è partner, mira
a sviluppare e rendere fru ibile un piano di formazione supportato da un software
innovativo e indirizzato ai managers, allo staff amministrativo e ai formatori di istituti di
formazione sul tema della gestione della Qualità.
Visita il sito del progetto www.quadrat-project.eu

PECOS4SMEs - Personalised e-Commerce Strategies for
SMEs

Leonardo da Vinci – Sviluppo dell’Innovazione : il progetto, in cui Eurocrea Merchant è
partner, si propone di creare un piano di formazione innovativo per piccole e medie
imprese europee interessare ad adottare efficaci strategie di e -comerce e a migliorare
la competitività dell’azienda sul piano naz ionale ed europeo.
Visita il sito internet del progetto www.pecos4smes.eu

MOTIS

–

MObility

Training

in

Iternationalisation

of

SMEs
(Convenzione n° LLP -LdV-PLM-11-IT-267)
Si tratta di un Progetto di mobilità Leonardo da Vinci, di cui Eurocrea Merchant è
coordinatore e promotore: darà l’opportunità a 30 giovani laureati di trascorrere un
periodo di tirocinio formativo presso le Camere di Commercio Italiane di Budapest,
Praga, Marsiglia, Sofia, Lisbona, Berlino, Lipsia, Francoforte, Colonia, Barc ellona e
Porto. La mission specifica di tale azione formativa è quella di offrire la consapevolezza
delle dinamiche aziendali e di internazionalizzazione d’impresa a giovani disoccupati,
con lo scopo di fornire loro capacità e competenze pratiche spendibil i nel mercato del
lavoro italiano ed europeo.

SEE-GREEN – Senior Engagement in a Green Economy

(Agreement n°: 2011 - 3522 / 001 - 001)
Progetto multilaterale Grundtvig , in cui Eurocrea Merchant è coordinatore di un
consorzio che coinvolge 6 paesi europei. Il progetto mira a sviluppare contenuti
formativi innovativi e flessibili per cittadini adulti e anziani interessati a ridurre i
consumi energetici degli edifici in cu i vivono, che affittano o amministrano.
Visita il sito di progetto www.see-green.eu
Scarica la prima Newsletter qui
Scarica la seconda Newsletter qui
Se hai più di 60 anni partecipa all'indagine cliccando qui.
SEE-GREEN selezionato per la conferenza ForAge, 30/09-1/10 2013 a Budapest
SEE-GREEN selezionato
l'Invecchiamento Attivo

fra

le

iniziative

di

successo

per

l 'Anno

Europeo

per

EXPORT EXPERT

Progetto Leonardo da Vinci di Trasferimento dell’Innovazione che mira a mig liorare la
competitività delle imprese europee sulla scena transnazionale e la loro capacità di

esportazione e internazionalizzazione. Eurocrea Merchant è promotore del progetto e
partner in un consorzio transnazionale che coinvolge 6 paesi.
L'obiettivo principale del progetto Export Expert è aiutare le imprese che non hanno
sufficiente esperienza nel commercio estero a fare i primi passi per le esportazioni così
da ampliare la loro attività. Visita il sito web
Il piano di formazione è gratuito e disponibile online.Accedi a questo link

