
SCHEDA INFORMATIVA AVVISO PUBBLICO ERASMUS STARTUP IN CAMPANIA  

BORSE DI MOBILITA’ PER STARTUP 
PER GIOVANI IMPRENDITORI E ASPIRANTI IMPRENDITORI 
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CAMPANIA N. 90 DEL 27/12/2016  

 
OBIETTIVO 
La Regione Campania, in attuazione del POR FSE 2014-2020, ha emanato con D.D. n. 
274 del 19/12/2016,  l’Avviso pubblico “Erasmus startup in Campania- Borse di mobilità 
per startup per giovani imprenditori e aspiranti imprenditori, avente “come obiettivo 
l’attività di scambio transfrontaliero” che offra a startupper o aspiranti imprenditori 
campani l’opportunità di acquisire esperienze all’estero, oltre che presso imprenditori 
esperti, presso incubatori di imprese, acceleratori di imprese e altre strutture di supporto 
allo start up di impresa.  
 
 
DESTINATARI 
Saranno beneficiari del finanziamento “startupper, giovani imprenditori ed aspiranti 
imprenditori campani che vogliono recarsi presso imprenditori esperti, presso Atenei 
che offrano servizi di supporto alla creazione di spinoff, incubatori, acceleratori e 
altre strutture di supporto alla creazione e sviluppo di impresa. 
Per ogni progetto è prevista la partecipazione di massimo due soggetti. 
 
 
REQUISITI DELLE CANDIDATURE 
  

- Residenza nella Regione Campania; 
- Aver costituito un’ impresa innovativa nell’arco degli ultimi 3 anni o avere un’idea o 

un progetto imprenditoriale concreto, a carattere innovativo, riportato in forma di 
business plan, di qualunque settore economico; 

- Elaborare un progetto di mobilità della durata minima di un mese e massima di sei 
mesi, indicante “la proposta per un programma di attività comprensivo di 
cronoprogramma, specificandone obiettivi e articolazione”, nonché individuare  il 
soggetto ospitante. 

 
 
TERMINI DELL’AVVISO  
 
I progetti possono essere presentati a mano a decorrere dal primo giorno successivo alla 
data di pubblicazione sul BURC n. 90 del 27/12/2016, presso l’Ufficio Protocollo della 
Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania, 
Via Don Bosco n. 9/E Napoli o inviati con raccomandata A/R al medesimo indirizzo. 
La candidatura dovrà essere effettuata attraverso la presentazione della documentazione 
indicata all’art. 5 del Bando, debitamente compilata e sottoscritta. 
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Bando, la Regione Campania “ darà notizia del termine 
finale per la presentazione  delle domande, attraverso avviso pubblicato sul sito 
regionale, venti giorni prima della scadenza” 
 
 
 


