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Preparate il vostro CV, la lettera di
motivazione e il piano commerciale;
Presentate la vostra candidatura su
www.erasmus-entrepreneurs.eu;
Scegliete un punto di contatto nel vostro paese;
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Entrate nel
programma in
sole 5 mosse!

Avete bisogno di ulteriori
informazioni?
Contattate l’uﬃcio di assistenza Erasmus
info
per Giovani Imprenditori

EUROTEAM PROGETTI
beurope@euroteamprogetti.it
support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Contattate un imprenditore ospitante all’estero
e mettetevi d’accordo sul progetto di scambio
(ad esempio, date, obiettivi e attività);
Una volta che il vostro abbinamento è approvato
firmerete un accordo di finanziamento con il vostro
punto di contatto locale.

Siete ora pronti
per iniziare
Il soggiorno
all’estero!

Erasmus per giovani

imprenditori

Nuovo
imprenditore
Avete deciso di creare
una vostra impresa
oppure avete appena
avviato un’impresa.

“

Si tratta di un’esperienza
estremamente valida che mi aiuterà senz’altro a creare un’impresa di
successo, oltre ad accrescere le mie
possibilità di networking.

„

Ma vi chiedete ...
andrà tutto bene?

Alena Seginkova, Slovacchia,
che intende avviare un servizio di consulenza sull’ecoturismo
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Erasmus per Giovani Imprenditori

È QUI PER AIUTARVI!

Un’iniziativa dell’Unione europea
Imprese e
industria

Erasmus per Giovani Imprenditori:

DI CHE SI TRATTA?

Erasmus per Giovani Imprenditori è un programma di scambio
per gli imprenditori finanziato
dall’Unione europea. Il programma vi oﬀre la possibilità di lavorare a fianco di un imprenditore

Poter sperimentare nel
quotidiano le attività di imprenditori
esperti serve ad aprirti gli occhi!
Silvio Kunze, Germania,
che intende avviare una società pubblicitaria

Erasmus per Giovani Imprenditori:

PERCHÉ IMBARCARSI
IN UNO SCAMBIO?

In qualità di potenziale o nuovo
imprenditore vi potete trovare
innanzi a diverse alternative.
Avete bisogno dei consigli di
persone esperte.

“

Una formazione “sul terreno”
con un imprenditore esperto può
aiutarvi a trovare la risposta ai
vostri interrogativi e prepararvi a
gestire eﬃcacemente la vostra
impresa.

„

Adesso capisco qual è il modello
aziendale adatto alla mia impresa e qual
è la strategia di marketing da usare.
Georgi Nikolaev, Bulgaria, proprietario di una IT consultancy

E QUESTO NON È TUT!
TO! Avrete anche la possibilità di:

# sviluppare contatti
internazionali
# sapere come funziona il
mercato in un altro paese
europeo e scoprire modi
diversi di fare aﬀari
# raﬀorzare le vostre
competenze settoriali

# incontrare imprenditori di
successo
# scoprire potenziali
opportunità di cooperazione
# ottenere una sovvenzione
da un programma della
Commissione europea

„

“

esperto in un altro paese dell’Unione europea e di raﬀorzare le
competenze di cui avete bisogno
per sviluppare la vostra impresa.
Il vostro soggiorno all’estero può
durare da uno a sei mesi.

NELLA PRATICA:

Il programma è gestito da
una rete di punti di contatto
locali, ad esempio camere di
commercio, incubatori e altre
organizzazioni di sostegno alle
imprese operanti nei diversi
paesi dell’Unione europea.
Dopo che avrete compilato
la vostra candidatura on
line e sarete stati accettati a
partecipare al programma,
il punto di contatto da voi

prescelto nel vostro paese vi
fornirà sostegno e assistenza
nella ricerca dell’imprenditore
ospitante. Riceverete anche
assistenza pratica durante il
vostro soggiorno all’estero.
Per ulteriori informazioni sui
punti di contatto nel vostro
paese cliccate su ‘Your local
contact point’ sul sito web
dedicato al programma.

Potete beneficiare del
programma in qualità di
NUOVO IMPRENDITORE se:
# siete un imprenditore “potenziale”, che pensa seriamente
di avviare un’impresa OPPURE siete un imprenditore che
ha avviato la propria impresa negli ultimi tre anni.
Non esiste un limite d’età!
# siete residente permanente in uno dei paesi dell’Unione
europea;

Vorrei avviare una mia impresa, ma
la cosa comporta così tanti rischi.
Avrei bisogno di orientamento.

Vorrei espandere la mia
impresa, ma mi servono
idee nuove.

Cooperazione
Esperienza

Idee nuove

Collaborazione

Ho creato la mia impresa e sono
pronto a esplorare altri mercati
europei.
Imprenditore ospitante

Adesso dispongo delle conoscenze
per creare la mia impresa!
Nuovo imprenditore

# avete un progetto concreto o un’idea imprenditoriale esposti
in un piano commerciale;
# siete capaci di dimostrare la vostra motivazione e il vostro
impegno a partecipare in una relazione d’impresa con un
imprenditore esperto di un altro paese dell’Unione europea;
# siete pronti a contribuire allo sviluppo dell’impresa ospitante;
# siete pronti a coprire le spese del vostro soggiorno all’estero
che eccedessero la sovvenzione UE.

