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Erasmus per Giovani Imprenditori - Cosa è, Come si Partecipa
State pensando di avviare una vostra impresa o l’avete costituita da poco?
O forse siete imprenditori di successo alla ricerca di nuovi mercati e idee innovative?
Il programma Erasmus per giovani imprenditori potrebbe essere per voi!
Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori – o
aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole
o medie imprese in un altro paese partecipante al programma.
Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, il
quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a gestire una piccola
impresa.L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista,
collaborare con partner stranieri e informarsi circa nuovi mercati.
Quali sono i benefici
?Se siete nuovi imprenditori, avrete l’opportunità di vivere un’esperienza di formazione sul posto di lavoro presso
una PMI con sede in un altro paese partecipante al programma. Ciò vi aiuterà ad avviare con successo la vostra
attività o a rafforzare le basi dell’impresa che avete costituito di recente. Non solo: potrete affacciarvi su nuovi
mercati, intraprendere rapporti di collaborazione internazionale e sfruttare potenziali occasioni di cooperazione con
partner stranieri.
Se siete imprenditori già affermati, potrete trarre beneficio da una mente motivata e pronta ad alimentare la vostra
attività con idee innovative. Il vostro ospite potrebbe essere dotato di competenze o conoscenze specializzate in un
ambito che non dominate, magari complementare al vostro. La maggior parte degli imprenditori esperti che hanno
aderito al programma sono rimasti talmente entusiasti dello scambio che hanno deciso di ripetere l’esperienza.
Si tratta senza dubbio di una collaborazione da cui entrambe le parti possono trarre enormi benefici, poiché offre
tanto agli uni quanto agli altri nuove opportunità di mercato a livello europeo, la possibilità di individuare nuovi
partner commerciali e di scoprire modi diversi di fare affari.
Sul lungo termine, i vantaggi potrebbero estendersi alla creazione di un’ampia rete di contatti e alla decisione di
continuare la cooperazione, magari come partner stabili in affari (ad es. concludendo un accordo di joint venture,
stipulando subcontratti, definendo rapporti di fornitura, ecc.).
Sovvenzione per il soggiorno all’estero
Il sostegno finanziario fornito ai nuovi imprenditori contribuisce a coprire i costi di viaggio e di soggiorno. 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.). L’aiuto finanziario è calcolato su base
mensile e riflette il costo della vita del paese di destinazione. Per conoscere gli importi consultare il seguente link
[1].
Chi può partecipare?
Nuovi imprenditori: giovani seriamente intenzionati a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una
propria attività negli ultimi tre anni.
Imprenditori già affermati: titolari o responsabili della gestione di una piccola o media impresa (PMI) in un altro
paese partecipante.
Durata della cooperazione oltre confine
Il soggiorno all’estero può durare da uno a sei mesi e deve essere completato entro un periodo complessivo di
dodici mesi. Nell’arco di questo intervallo, lo scambio può essere suddiviso in più momenti (tappe di almeno una
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settimana) in cui il nuovo imprenditore viene ospitato dall’imprenditore esperto nel paese straniero.
Come partecipare
Nell’ambito del programma Erasmus per giovani imprenditori, il tuo interlocutore principale sarà il tuo centro di
contatto locale (intermediario). Si tratta di un soggetto selezionato dalla Commissione europea per guidarti nelle
varie fasi dello scambio: ti consiglierà nella compilazione della domanda di partecipazione, ti aiuterà a stabilire un
rapporto di successo con un partner idoneo e ti fornirà tutte le risposte di cui avrai bisogno. Ti invitiamo a scegliere
un centro di contatto attivo nella regione o nel paese in cui risiedi. Se vivi in uno dei pochi stati che ancora non
dispongono di centri di contatto locali [2], puoi indicare un centro di contatto situato in un paese europeo a tua
scelta.
È possibile che ti venga offerta l’opportunità di partecipare a un corso di formazione per prepararti
all’esperienza. Clicca qui [2] per cercare il Centro Locale più vicina a te.
Il tuo centro di contatto locale valuterà la tua candidatura. Se questa verrà accettata, potrai cominciare la ricerca di
un partner. Il centro di contatto dell’imprenditore ospitante fornirà appoggio anche al nuovo imprenditore,
visitandolo durante il soggiorno.
Per maggiori informazioni consultare la Guida al Programma [3].

Contatti
Ufficio di Supporto del programma Erasmus per giovani imprenditori
Tel. . +32 2 282 08 73 | Fax +32 2 230 00 38
email: support@erasmus-entrepreneurs.eu
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