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Progetto GLOBAL-SPIN Transnational Entrepreneurship and Corporate Learning:
Fostering Effective Internationalization Strategies in Academic Spin-Offs

COS’È GLOBAL-SPIN?
Il progetto GLOBAL-SPIN Imprenditorialità Transnazionale e Formazione d’Impresa: Promuovere Strategie di
Internazionalizzazione Efficaci negli Spin-off Accademici, con il sostegno dell'Unione Europea e del
programma Erasmus +, è coordinato dalla Fundación General Universidad de Granada Empresa, in
collaborazione con un team specializzato in consulenza, formazione e ricerca.
Questo progetto è rivolto ai dirigenti di spin-off accademici che operano in campo di imprenditoria
transnazionale. Gli spin-off accademici sono iniziative imprenditoriali avviate da membri della comunità
accademica, fondate sulle conoscenze e sui risultati dell’università. Queste imprese diventano transnazionali
quando cominciano a stabilire transazioni, partnership e operazioni in paesi stranieri.

COME FARE LA DIFFERENZA?
GLOBAL-SPIN mira a sviluppare uno strumento di formazione innovativo e inclusivo su imprenditorialità
transnazionale indirizzato ai dirigenti di spin-off accademici, basandosi su un nuovo approccio alla
formazione aziendale e utlizzando tecnologie web e tablet, al fine di fornire ai professionisti del settore le
conoscenze, le competenze e le risorse necessarie a mettere in atto strategie efficaci di
internazionalizzazione nelle loro imprese.

DOVE CREIAMO IMPATTO?
•
•

•
•
•
•

Identificazione delle conoscenze, competenze e risorse individuali che costituiscono il successo degli
imprenditori transnazionali che operano in diversi settori e paesi europei.
Valutazione di strategie di internazionalizzazione efficaci per gli spin-off che influiscano sulla
commercializzazione all'estero di nuovi prodotti, servizi o prototipi e sull'attrazione e il reclutamento di
talenti globali.
Progettazione di un nuovo approccio alla formazione aziendale attraverso lo sviluppo e la realizzazione di
uno strumento di formazione innovativo e inclusivo sull'imprenditorialità transnazionale.
Sperimentazione e convalida dei risultati su un campione di spin-off accademici europei che lavorano in
diversi settori.
Progettazione di Risorse Educative Aperte basate sul programma di formazione aziendale da condividere
nell’area Open Education Europe.
Istituzione di un Forum Transnazionale Imprenditori (TEF) a livello europeo, con l'obiettivo di condividere
idee e sostenere l'imprenditorialità transnazionale.
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