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Vuoi avviare 
un’attività in 
proprio ma non sai 
come fare?

Vuoi espandere 
la tua impresa?

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Visita

www.erasmus-entrepreneurs.eu
per avere ulteriori informazioni e trovare il centro di

contatto locale più vicino.

Oppure
contatta l’ufficio di supporto del programma

Erasmus per giovani imprenditori
Partecipare al programma Erasmus 
per giovani imprenditori è semplice:

1. verifica su
www.erasmus-entrepreneurs.eu
i criteri di ammissibilità e iscriviti
online;

2. trova un partner con l’aiuto dei centri di
contatto locali e preparati allo scambio;

3. vai all’estero da chi ti ospita o accogli
un nuovo imprenditore nella tua
impresa e beneficia di uno scambio
imprenditoriale transfrontaliero.

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandMe
#ErasmusEntrepreneurs
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Perché  
il programma Erasmus per giovani 
imprenditori?

Se sei un nuovo imprenditore, il programma Erasmus per 
giovani imprenditori ti offre la possibilità di collaborare con un 
imprenditore già affermato che gestisce una piccola o media 
impresa (PMI) in un altro paese partecipante.

Il programma incentiva:
• l’imprenditorialità,
• la competitività,
• l’internazionalizzazione,
• la crescita di start-up e di PMI consolidate.

Ciò vale per i paesi dell’UE e per gli altri paesi partecipanti 
e contribuisce a trasferire le competenze e la capacità di 
gestione, elementi essenziali per gestire una PMI.

Come  
funziona il programma?

Il nuovo imprenditore si reca, con il sostegno finanziario dell’UE, 
nel paese dell’imprenditore ospitante, dove i due collaborano e si 
aiutano nello sviluppo delle proprie attività per un periodo che 
va da uno a sei mesi. Durante la partecipazione al programma 
i due imprenditori hanno il supporto dei centri di contatto locali del 
programma nei rispettivi paesi.

Chi può partecipare?
• Aspiranti imprenditori che intendono avviare 

un’attività in proprio o nuovi imprenditori 
(con meno di 3 anni di esperienza).

• Imprenditori affermati (proprietari/dirigenti) con oltre 3 anni 
di esperienza nella gestione della propria PMI.

Non ci sono limiti di età per i partecipanti!

Quali sono i vantaggi?

Il programma Erasmus per giovani imprenditori 
è vantaggioso sia per i nuovi imprenditori sia per gli 
imprenditori ospitanti.

I nuovi imprenditori:
• acquisiscono esperienza pratica e ricevono consigli da un 

imprenditore esperto,

• stabiliscono contatti internazionali,

• conoscono altri mercati,

• scoprono potenziali fornitori, clienti e opportunità di 
collaborazione.

Gli imprenditori ospitanti:
• accedono a nuove competenze e conoscenze innovative,

• collaborano con una mente fresca che può fornire idee nuove,

• acquisiscono conoscenze e informazioni su altri mercati,

• hanno l’occasione di avviare una nuova società con un 
imprenditore di un altro paese.


