Southern East Europe Women Business Angel Network
S.E.E.W.B.A.N
La Commissione europea – DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI nel 2016 ha attivato un
bando con il fine di sostenere l’emergere dell’imprenditorialità femminile attraverso il sostegno alle donne
Business Angels.
Il bando rientra nell’attuazione del piano d'azione Imprenditorialità 2020, in particolare il terzo pilastro, che
si occupa di promuovere modelli di ruolo imprenditoriale e raggiungere gruppi specifici con un potenziale
di imprenditorialità ancora da sviluppare, in particolare le donne.
Apid ha partecipato in qualità di partner ad una cordata composta da dieci soggetti provenienti da sette
paesi europei. Obiettivo principale del progetto SEEWBAN (South East Europe Women Business Angels
Network) è incrementare il numero delle Business Angels in Europa (con un focus specifico all’Europa del
Sud Est).
Nello specifico il progetto creerà un consorzio di Women Business Angels provenienti da Grecia, Cipro,
Bulgaria, Slovenia, Ungheria, Gran Bretagna e Italia. Attraverso una ricerca si identificheranno dapprima i
fattori di successo e le sfide che le donne devono affrontare per diventare business angels e si
proporranno, poi, misure concrete per contrastare gli ostacoli e aumentare le business angels nelle
regioni del consorzio. Per avviare il consorzio sarà necessario attuare un trasferimento di buone prassi dai
paesi in cui la comunità di Women Business Angel è più attiva a quelli in cui è piccola o inesistente.
L’ingresso di nuove Business Angels nel consorzio e la collaborazione con piattaforme europee già
esistenti sarà di fondamentale importanza per il successo del progetto. Un ruolo importante sarà dato
anche all’aumento di competenze delle neo Business Angels attraverso sessioni di formazione e
mentoring.
Di pari passo si lavorerà anche con donne imprenditrici che hanno la necessità di attrarre investimenti per
la propria attività. Per loro saranno organizzate delle sessioni di formazione on line e one-to-one per
migliorare le loro competenze in strategie di business e di pitching.
Infine, per creare reali opportunità di business, verranno organizzati pitching events per aumentare le
opportunità di investimento delle business angel in imprese femminili.
SCOPO:
Sviluppare networks di WBA nei paesi che hanno poca esperienza (Grecia, Cipro, Slovenia, Ungheria e
Bulgaria) attraverso il trasferimento di buone prassi dai paesi con maggiore esperienza (Gran Bretagna,
Italia)
OBIETTIVI SPECIFICI:
- Identificare i fattori di successo, le sfide e gli ostacoli che le donne affrontano per diventare Business
Angels, implementare una strategia e proporre misure concrete per superare tali ostacoli
- Facilitare la cooperazione trasnazionale attraverso l’utilizzo di WEgate (piattaforma europea delle donne
imprenditrici)
- “Reclutare” nuove Women Business Angel nel consorzio
- Aumentare le competenze delle Women Business Angel attraverso sessioni di training e mentoring
- Aumentare le competenze delle imprenditrici in pitching e stretegie di business attraverso sessioni di
training
- Organizzare eventi di pitching per incrementare gli investimenti delle Women Business Angel nelle
imprese femminili
- Comunicare efficacemente i risultati e le attività del progetto
- Sviluppare un piano di sostenibilità del progetto per il futuro

