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• È un programma per la mobilità in Europa dei giovani imprenditori
finanziato dalla Commissione europea.

• Il programma è stato lanciato nel 2009 e si fonda sulla metodologia ed
esperienza dell’Erasmus universitario avendo come scopo principale

quello di aiutare giovani imprenditori ad acquisire le competenze

necessarie per gestire una piccola e media impresa.

Programma europeo 

“Erasmus per Giovani Imprenditori”



Obiettivi del Programma

� Favorire l’imprenditorialità, la 
competitività, l’internazionalizzazione e 
la crescita delle start-up

� Favorire il trasferimento di know-how    
nelle piccole e medie imprese (PMI) tra 
imprenditori affermati e giovani 
imprenditori

� Supportare la creazione di network 
relazionali e commerciali tra imprenditori 
europei



Chi può partecipare al Programma europeo 

“Erasmus per Giovani Imprenditori”

Possono partecipare al 

programma:

• i nuovi imprenditori (NE – New 

Entrepreneurs) 

• Imprenditori ospitanti (HE –

Host Entrepreneurs).



• Possono partecipare al Programma 
“Erasmus per Giovani Imprenditori” 
tutti gli imprenditori dei 28 Stati 

membri dell’UE + i paesi candidati 

(Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia, 

Israele, Turchia, Albania, Montenegro, 

Repubblica di Macedonia)

• Il nuovo imprenditore può trascorrere 
un periodo lavorativo presso l’azienda 

di un imprenditore europeo con 
esperienza



Requisiti - Nuovo Imprenditore

• che ha costituito un’impresa da non più di 3 anni;

• seriamente intenzionato ad avviare una attività sulla base di un solido progetto imprenditoriale (in questo caso, si

necessita di un vero e proprio business plan e piano di lavoro che dimostri la concreta intenzione di avviare a breve una

propria specifica impresa). La futura impresa o attività può operare in qualsiasi settore e non ci sono limiti di età.

Può prendere parte al programma un nuovo imprenditore :

• risiedere stabilmente in un in uno dei paesi partecipanti al programma;

• essere disposto a dedicare la sua motivazione e il suo impegno alla collaborazione con un imprenditore esperto di

un altro paese partecipante;

• essere pronto a contribuire allo sviluppo dell’attività dell’imprenditore ospitante mettendo a disposizione di

quest’ultimo le proprie competenze ed abilità;

• essere disposto ad aggiungere i fondi necessari a complementare il finanziamento offerto dal programma per

coprire i costi del suo soggiorno all’estero.

Il nuovo imprenditore deve anche:



Nuovo Imprenditore

Al nuovo imprenditore sono richiesti anche i seguenti compiti e le seguenti responsabilità:

• sviluppare e firmare un progetto di "Impegno per la qualità" che garantisca il regolare
sviluppo del rapporto di lavoro con l’imprenditore ospitante. Il documento deve indicare, tra
l’altro, gli obiettivi del soggiorno e la proposta per un programma di attività;

• firmare un accordo con il centro di contatto locale relativo al pagamento della

sovvenzione assegnata per il soggiorno. Il documento deve specificare i compiti, le
responsabilità, le condizioni finanziarie e le implicazioni legali del progetto nell’arco del
periodo stabilito;

• a soggiorno ultimato, compilare e consegnare un questionario, in cui si descrive il lavoro

svolto, le competenze e le conoscenze acquisite nonché i benefici tratti dallo scambio per lo
sviluppo della propria impresa.

• contribuire al successo e all’utilità dell’esperienza.



Imprenditore affermato ospitante - Requisiti

Si può partecipare al programma come imprenditore ospitante se:

• si ridiede stabilmente in uno dei paesi partecipanti al programma;

• si è titolare - responsabile di una piccola o media impresa oppure una persona
direttamente coinvolta nell’attività imprenditoriale come membro del consiglio di
amministrazione di una PMI;

• si gestisce un’impresa già da diversi anni;

• si vuole condividere le proprie conoscenze ed esperienze con un nuovo imprenditore ed
essere il suo mentore.



Si crea una relazione fra 2 imprenditori

Nuovo Imprenditore si 

reca all’estero per imparare da 
un imprenditore già affermato

Da 1 a 6 

mesi 

all’estero 

Imprenditore già 
affermato ospita nuovo 

imprenditore straniero per 
sviluppare nuove relazioni 

commerciali



Apprendimento 

“sul posto” 

Scambio di 

esperienze 

Accesso al 

mercato 

Networking



Benefici per i neo-imprenditori

Acquisire tecniche ed esperienza
manageriale, conoscere prodotti e servizi da
un imprenditore già affermato in un altro
paese dell'UE;

Avere un importante punto di 
riferimento per collaborazioni future;

Conoscere la legislazione commerciale 
europea e mercato unico europeo di 
quel paese.



Benefici per imprenditori ospitanti

Opportunità di 
ospitare un 

nuovo

imprenditore 

senza nessuna 

spesa

Acquisire nuove 

prospettive e 

competenze

Sviluppare nuove 
relazioni 

commerciali e 
scoprire 

opportunità di 
mercato in un 
altro paese UE 

grazie al supporto 
di un neo-

imprenditore
conosciuto e 

affidabile

Rafforzare i 
network fra 

imprenditori da 

tutta Europa



Possibilità di collaborare 
professionalmente
anche dopo l’Erasmus

I risultati di una relazione di successo

Apprendere nuove

conoscenze 
professionali

Conoscere 

nuovi 
mercati

Avere un punto di fiducia in uno 
stato europeo per futuri scambi 

commerciali

Imparare a 

lavorare in  una

nuova lingua

Maggiore flessibilità 
mentale e culturale



Sostegno Finanziario

L’obiettivo del sostegno finanziario ai nuovi imprenditori è di
contribuire alle spese di viaggio per e dal paese del soggiorno e
alle spese di sussistenza (in particolare per l’alloggio) durante la
visita.

La sovvenzione viene pagata dal centro di contatto locale, scelto
dal beneficiario stesso (che ne specifica l’identità nella propria
candidatura on-line).

Il nuovo imprenditore e il suo centro di contatto locale firmano un

accordo che definisce l’importo del finanziamento assegnato per

il soggiorno all’estero e le modalità pratiche di pagamento (ad es.
versamento parziale all’inizio dello scambio, pagamento mensile,
ecc.).



I rimborsi spese variano da paese a
paese, secondo i diversi costi di vita. Si
passa dai 560 euro per ogni mese di
Erasmus in Romania ai 1100 previsti per
chi decide di trasferirsi in Normandia.

All’indirizzo www.erasmus-
entrepreneurs.eu sono pubblicati tutti i 

finanziamenti disponibili. 

Si precisa inoltre che il programma
permette di prendere accordi con
l’azienda ospitante per concordare un
piccolo stipendio (qualche centinaio di
euro) per il lavoro svolto, così da
arrotondare la cifra finale.



Centro di Contatto locale

Nell’ambito del programma Erasmus per giovani imprenditori, vi è la figura di un
interlocutore principale, che nel caso specifico sarà il centro di contatto locale.

Si tratta di un soggetto selezionato dalla Commissione europea per guidare gli

interessati nelle varie fasi dello scambio: consiglierà e aiuterà i partecipanti nella
compilazione della domanda di partecipazione, supporterà i partecipanti nella
ricerca di un partner idoneo e nello stabilire un rapporto di successo con esso e
fornirà tutte le risposte di cui si necessita.



Per trovare il centro di contatto locale è possibile consultare la pagina web ufficiale di 
Erasmus per giovani imprenditori, nella sezione: il tuo centro di contatto locale.



• Iscrizione on-line: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Come ci si candida? 









• La vostra Organizzazione 
intermediaria scelta (IO) valuta le 
informazioni inserite nel data base

• In particolare verifica le informazioni 
di 
- CV

- Business Plan

• Colloquio motivazionale finale

Dopo l’iscrizione on-line, valutazione del profilo 



Gli imprenditori accettati hanno accesso al data base Erasmus per 
ricercare il loro imprenditore partner



• Scrivere il piano delle attività insieme all’altro 
imprenditore

• Il neo-imprenditore sottoscrive il contratto per il 
rimborso spese

� Durante il periodo all’estero le Organizzazioni competenti forniscono 
supporto costante agli imprenditori.

� Al termine del periodo gli imprenditori compilano un report finale

Prima di partire cosa devo fare? 



Durata degli scambi

• Da 1 a 6 mesi

• Il periodo all’estero può essere 
diviso in “slots” di minimo una 
settimana



Link Utili

Erasmus per giovani imprenditori

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php

Ufficio di supporto del programma

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?

Centri di Contatto Locali

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05

Guida al Programma “Erasmus per giovani imprenditori” – Lingua inglese

http://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%202015.pdf



“Erasmus per Giovani Imprenditori”

Storie di successo

https://www.youtube.com/watch?v=KGG3bG88RE4
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