
Intendete espandere la vostra azienda 
o entrare in altri mercati europei.

Volete prendere contatto con altri 
imprenditori.

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

Erasmus Giovani Imprenditori  
è qui per aiutarvi!

Avete bisogno di ulteriori 
informazioni?

CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italy

silvia.ciaperoni@cesie.org

www.cesie.org

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 
 

 
 

 

Imprenditore  
Ospitante

Entrate nel programma in sole 
tre mosse!

Presentate la vostra candidatura su  
www.erasmus-entrepreneurs.eu;

Scegliete un punto di contatto nel vostro paese;

Mettetevi in contatto con un nuovo imprenditore 
all’estero e concordate il progetto di scambio (ad 
esempio, date, obiettivi e attività);

SIETE ORA PRONTI PER  
INIZIARE IL VOSTRO SCAMBIO!

Un’iniziativa dell’Unione europea

c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

Grazie al lavoro eccellente svolto 
dal nuovo imprenditore e alla 
nuova rete che abbiamo costituito 
la mia impresa può espandere le 
sue attività e i suoi mercati. 

Chris Devos, Belgio, proprietario di un 
servizio di consulenza sull’uso dell’energia

Coordinatore:



 

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

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

Adesso dispongo delle 
conoscenze per creare la mia 
impresa! 

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

Erasmus Giovani Imprenditori 
nella pratica:

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 dell’Unione europea.

Una volta che avete 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. 

Il nuovo imprenditore trascorrerà un periodo presso la 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.

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. 

Il programma rappresenta 
un’opportunità per imparare, creare 
validi partenariati con i nuovi 
imprenditori e condividere esperienze.

Laura Vivani, Belgio, proprietaria  
di una società di consulenze legali

Potete partecipare al 
programma in qualità di  
imprenditore ospitante se:

➜  siete residente permanente di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

➜  siete il proprietario-amministratore di una piccola o media 
impresa o una persona direttamente coinvolta in attività di 
impresa a livello di comitato direttivo; 

➜  amministrate la vostra impresa da diversi anni;

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

Siamo andati talmente d’accordo  
con la nuova imprenditrice che  
adesso siamo partner della sua 
impresa a Madrid. 

Laura Bayford, Regno Unito,  
proprietaria di una società di consulenze legali

Cooperazione

Collaborazione

Esperienza Idee nuove 

Imprenditore ospitante Nuovo imprenditore

Erasmus Giovani Imprenditori 
di che si tratta?
Erasmus Giovani Imprenditori è un programma di scambio 
per gli 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 nuovi imprenditori 
che lavoreranno assieme a voi nella vostra impresa. Lo scambio 
dura da uno a sei mesi.

Perché ospitare un nuovo 
imprenditore?
Potete ricavare utili stimoli dalle idee e abilità di un nuovo 
imprenditore pieno di motivazione. Potete avvantaggiarvi 
della sua conoscenza di altri mercati europei e sviluppare 
i vostri contatti internazionali senza spostarvi dal vostro 
ufficio. Lo scambio potrebbe essere il trampolino per 
trovare nuove opportunità per la vostra impresa.

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


