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Un programma europeo di scambio per imprenditori

� aiuta gli aspiranti e nuovi imprenditori europei ad

acquisire le competenze necessarie per avviare, gestire

e sviluppare con successo una piccola impresa in

Europa
� offre la possibilità di lavorare a fianco di un

imprenditore esperto in un altro paese dell’Unione
Europea
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L’ingrediente: lo scambio !

� apprendere e scambiare conoscenze e idee di
business con imprenditori già affermati

� ospitalità e collaborazione da 1 a 6 mesi
� il soggiorno è cofinanziato dalla Commissione europea
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L’opportunità!
Per gli aspiranti e nuovi imprenditori (NE)

� un’esperienza di crescita presso una PMI all’estero

� un aiuto per avviare con successo l’attività, rafforzare 
le basi della nuova impresa 

� affacciarsi su nuovi mercati, rapporti di collaborazione 
internazionale 

� potenziali occasioni di cooperazione
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L’opportunità!

Per gli imprenditori ospiti (HE)

� collaborare con una mente motivata e pronta ad 
alimentare l’attività con idee innovative

� beneficiare di competenze o conoscenze 
specializzate dell’aspirante imprenditore in un ambito 
che l’impresa ospite non domina

� esperienze di successo, esperienze ripetute!
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Requisiti per il «nuovo» imprenditore

� essere seriamente intenzionato ad avviare un’attività 
sulla base di un solido progetto imprenditoriale

oppure

� aver costituito un’impresa nell’arco degli ultimi 3 anni

� non ci sono limiti di età né di settore

� risiedere stabilmente in uno dei paesi del programma
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Requisiti per l’imprenditore ospitante

• risiedere stabilmente in uno dei paesi del programma

• avere una piccola o media impresa OPPURE essere 

direttamente coinvolti nell’attività imprenditoriale 

come membro del consiglio di amministrazione di 

una PMI

• gestire l’impresa da diversi anni (+ di 3 anni)

• essere interessato ed aperto alla condivisione di idee, 

conoscenze ed esperienze con un nuovo 

imprenditore ed essere il suo mentore
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Video ufficiale di presentazione del programma 

Erasmus for Young Entrepreneurs 
https://www.youtube.com/watch?v=KdSc1shbc1Q

Video Erasmus for Young Entrepreneurs success stories
https://www.youtube.com/watch?v=AKox-lyX3HA
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Come partecipare

� collegati sul portale http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Come partecipare

� e registra il tuo account
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Come partecipare in breve (NE/HE)

� Compilazione della domanda on line

� Firma di un progetto di "Impegno per la qualità" che garantisca il

regolare sviluppo del rapporto di lavoro con l’imprenditore

ospitante (obiettivi del soggiorno e programma di attività)

� Firma di un accordo con il centro di contatto locale relativo al

pagamento della sovvenzione assegnata per il soggiorno (compiti,

responsabilità, condizioni finanziarie, implicazioni legali del

progetto)
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Domanda di partecipazione (NE)

1. Compilazione della domanda on line

� Creazione di un ECAS account

� Prima registrazione

2. Motivazione

� Indicazioni delle motivazioni specifiche della partecipazione al programma

� Valore aggiunto della partecipazione

3. Curriculum Vitae

� Indicazioni chiare relativamente alla propria formazione ed al percorso

lavorativo

� Rilevanza rispetto al campo/settore della propria attività o futura attività

� Chiaro collegamento con il Business plan

� Preferibile il formato CV Europass



13

Domanda di partecipazione (NE) 

4. Business Plan 

� Parte descrittiva comprensiva di alcune info di base tra cui

descrizione chiara del prodotto/servizio che sarà offerto;

analisi di mercato che includa anche l’analisi del mercato target;

analisi dei competitor così come un piano marketing ed un

piano vendite; swot analisys e timeline

� Piano finanziario che includa una stima dei costi e dei ricavi per

almeno i due anni successivi ed una analisi del punto di

pareggio (break-even analysis)
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Domanda di partecipazione (HE)

1. Compilazione della domanda on line

� Creazione di un ECAS account  

� Prima registrazione

2. Motivazione

� Indicazioni delle motivazioni  specifiche della partecipazione al 

programma 

� Valore aggiunto  della partecipazione

3. Curriculum Vitae

� Indicazioni chiare relativamente alla propria formazione ed al

percorso lavorativo

� Preferibile il formato CV Europass
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Euroteam Progetti

Francesca Serra

Tel. 055/281822

E-mail: 

beurope@euroteamprogetti.it

Punti di contatto del programma

PromoFirenze

Laura Tettamanti

Tel. 055/2671452

E-mail: 

laura.tettamanti@promofirenze.it


