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Avete bisogno di ulteriori informazioni?
Visitate

www.erasmus-entrepreneurs.eu
per informazioni più dettagliate e punti di contatto locale

Partecipare a Erasmus per giovani
imprenditori è facile:

Oppure
contattate l’uﬃcio di assistenza Erasmus
per giovani imprenditori

support@erasmus-entrepreneurs.eu

1. Date un’occhiata ai criteri di
eleggibilità e alla procedura per
candidarsi nel sito internet su
www.erasmus-entrepreneurs.eu
e compilate la domanda online

Intendete espandere la
vostra azienda o entrare
in altri mercati europei?
Volete prendere contatto
con altri imprenditori?

2. Trova un ideale nuovo imprenditore
con l’aiuto dei punti di contatto locale
e preparati per lo scambio
3. Dai il benvenuto al nuovo
imprenditore nella tua impresa
e beneficiate di uno scambio
imprenditoriale transfrontaliero

Imprenditore ospitante

Twitter @EYEprogramme

Vi domandate come sviluppare
e sperimentare nuove idee per la
vostra attività?

Facebook EYEprogramme

Erasmus per Giovani

imprenditori
È QUI
PER AIUTARVI!
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Erasmus per giovani imprenditori:

Erasmus per giovani imprenditori

di che si tratta?

nella pratica:

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio
per imprenditori ﬁnanziato dall’Unione europea. La persona
che voi ospitate ottiene una sovvenzione e la vostra impresa non
deve sostenere nessuna spesa. Questo vi oﬀre la possibilità di
condividere esperienze con un nuovo imprenditore che collaborerà
assieme a voi nella vostra impresa. Lo scambio può durare da uno
a sei mesi.

Il programma è gestito da una rete di punti di contatto
locali comprendente camere di commercio, incubatori e altre
organizzazioni di sostegno alle imprese presenti nei diversi paesi
partecipanti.

Perché ospitare
un nuovo imprenditore?
SI TRATTA DI
UN’OFFERTA CHE
HA VANTAGGI
PER ENTRAMBE
LE PARTI!

Vi darà

l’occasione di:

• sviluppare contatti internazionali;
• lavorare a ﬁanco di un nuovo imprenditore serio,
motivato e pieno di nuove idee;
• acquisire conoscenze sui mercati esteri;
• trovare soluzioni innovative per migliorare la
vostra impresa;
• scoprire potenziali opportunità di cooperazione;
• espandere le vostre attività in un altro paese.

beneficiare
Potete
dal programma in qualità di
IMPRENDITORE OSPITANTE se:
siete residente permanente (come definito dal
programma) di uno dei paesi partecipanti;

Una volta che avrete compilato la candidatura on line e sarete stati
accettati a partecipare al programma, il punto di contatto da voi
scelto nel vostro paese vi aiuterà a trovare un nuovo imprenditore
che corrisponda ai vostri requisiti.

siete il proprietario-amministratore di una piccola o media

Il nuovo imprenditore trascorrerà un periodo di tempo
collaborando assieme a voi nella vostra impresa,
contribuendo al suo sviluppo, mentre voi condividerete la vostra
esperienza imprenditoriale con lui. Si tratta di un impegno
personale che non potete delegare ad altri.

avete almeno tre anni di esperienza nella gestione della

Nelle vostre vicinanze c’è un punto di contatto che può aiutarvi
nell’iter della candidatura. Per trovarlo cliccate su «Your local
contact point» sul sito web dedicato al programma.

impresa (PMI) o una persona direttamente coinvolta in
attività di impresa a livello di comitato direttivo;

vostra impresa;

siete disposti a condividere le vostre conoscenze e la
vostra esperienza con un nuovo imprenditore e a fungere da
mentore.

