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DI CHE SI TRATTA?
Erasmus per Giovani Imprenditori è un programma di
scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori – o
aspiranti tali – l’opportunità di passare un periodo di
apprendimento/networking presso imprenditori o
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 da uno a sei mesi presso la sede dell’imprenditore
ospitante, il quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire
le competenze necessarie a gestire una piccola impresa.

SI CREA UNA RELAZIONE FRA 2
IMPRENDITORI
IMPRENDITORE OSPITANTE

NUOVO IMPRENDITORE

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

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

COOPERAZIONE

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

Adesso dispongo delle conoscenze per
creare la mia impresa!

PROGRAMMA EUROPEO
“ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI”
È finanziato dall’UE.
Possono partecipare tutti gli imprenditori dei
28 Stati membri dell’UE + i paesi candidati
(Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia, Turchia,
Albania, Moldavia, Montenegro,
Repubblica di Macedonia) United Kingdom
e di Stati Uniti, Israele e Singapore.
Il nuovo imprenditore può trascorrere un
periodo lavorativo presso l’azienda di un
imprenditore europeo con esperienza.

BENEFICI PER I
NEO-IMPRENDITORI

BENEFICI PER
IMPRENDITORI OSPITANTI

PERCHÉ IMBARCARSI
IN UNO SCAMBIO?
In qualità di potenziale o nuovo imprenditore
vi potete trovare dinnanzi a diverse
alternative. Avete bisogno dei consigli di
persone esperte. Una formazione “sul
campo” con un imprenditore esperto può
aiutarvi a trovare la risposta ai vostri
interrogativi e prepararvi a gestire
efficacemente la vostra impresa.

AVRETE LA POSSIBILITÀ DI:
Sviluppare contatti internazionali

Incontrare imprenditori di successo

Sapere come funziona il mercato
in un altro paese europeo e
scoprire modi diversi di fare affari

Scoprire potenziali opportunità di
cooperazione

Rafforzare le vostre competenze
settoriali

Ottenere un supporto finanziario
da un programma della
Commissione europea

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 di lancio per
trovare nuove opportunità per la vostra
impresa.

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

REQUISITI PER I
NEO-IMPRENDITORI

REQUISITI PER
IMPRENDITORI OSPITANTI

Potete partecipare in qualità di
NUOVO IMPRENDITORE se:
Siete seriamente intenzionati ad avviare un’attività sulla base di un
solido progetto imprenditoriale; OPPURE siete un imprenditore
che ha avviato la propria impresa da non più di TRE ANNI.
NON ESISTE UN LIMITE D’ETÀ!
Siete residenti permanenti in uno dei paesi dell’Unione europea;

Avete un progetto concreto o un’idea imprenditoriale esposti in un
BUSINESS PLAN;

Dimostrate di essere MOTIVATI e vi impegnate a rispettare il
piano di attività concordato con l’Imprenditore Ospitante;

Siete pronti a contribuire allo sviluppo dell’impresa ospitante;

Siete pronti a coprire le spese del vostro soggiorno all’estero che
eccedessero il supporto finanziario dell’UE.

Potete partecipare in qualità di
IMPRENDITORE OSPITANTE se:
Siete residenti permanenti di uno dei paesi dell’Unione europea;
Siete il PROPRIETARIO-AMMINISTRATORE di una piccola o
media impresa o una persona direttamente coinvolta a livello di
comitato direttivo;
Amministrate la vostra impresa da PIÙ DI TRE ANNI;
Siete disposti a condividere le vostre conoscenze e la vostra
esperienza con un nuovo imprenditore e a fungere da mentore.

Definizione piccola e media impresa
secondo UE:

COME FUNZIONA LO SCAMBIO?
CANDIDATURA
Che siate nuovi imprenditori o imprenditori già affermati, potete
partecipare al programma presentando la vostra candidatura attraverso lo
strumento di iscrizione on-line. In questa fase, dovrete mettervi in contatto
con un’organizzazione intermediaria a vostra scelta. Il centro di contatto
locale sarà responsabile di verificare la vostra domanda e, in caso questa
soddisfi i requisiti previsti, di accettarla.
SCELTA DEL PARTNER
Una volta ammessa la vostra candidatura, vi sarà dato accesso a una
banca dati on-line contenente la lista degli imprenditori nuovi e ospitanti
che aderiscono al programma. Nella ricerca di un partner adeguato,
potrete proporre fino a 5 nomi tratti da questo database. Il vostro centro di
contatto locale, incaricato di facilitare i contatti tra gli imprenditori, vi
aiuterà a trovare un partner idoneo.

PIANO DI ATTIVITÀ E PREPARAZIONE
Le parti coinvolte (il nuovo imprenditore, l’imprenditore ospitante e i
rispettivi centri di contatto locali) redigeranno allora un piano di attività
“Work-plan", in cui si descriveranno il programma lavorativo/formativo, i
compiti, le responsabilità, i risultati attesi, le condizioni finanziarie e le
implicazioni legali dello scambio. I centri di contatto locali, inoltre,
organizzeranno attività come corsi di formazione per preparare il nuovo
imprenditore ad affrontare l’esperienza.
REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO
Il soggiorno all’estero si svilupperà in uno o più intervalli di tempo, a
seconda delle esigenze degli imprenditori partecipanti. Vi sarà chiesto di
compilare un questionario sulla vostra esperienza. I centri di contatto locali
responsabili dello scambio dovranno monitorare la qualità dello scambio e
ne valuteranno i risultati.

PER ISCRIVERSI:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Link utili all’iscrizione
• Accesso allo strumento di iscrizione
• Schermata iniziale

Licia Mares - Imprenditrice di successo che ospita
Amparo Quiroz
Licia Mares : https://www.imapcasa.it/ è un’imprenditrice affermata nel settore degli accessori tessili per la casa. Ha ospitato nella sua impresa
Amparo dal Regno Unito, originaria del Perù. Lo scambio è durato 3 mesi.
Imap Casa, è una realtà di 10 persone che lavorano perfettamente integrate, come una vera e propria squadra, per essere
costantemente all'avanguardia sulla realizzazione di serramenti, come tende, tende da sole e tapparelle e anche accessori tessili per la casa. In
Veneto, Amparo ha lavorato nella sartoria dell’azienda, alla produzione di capi d’abbigliamento, soprattutto ad una linea di borse create con
materiali di riciclo, forniti dalle sarte di Imap Casa. Con Amparo, Licia ha potuto ampliare la sua produzione creando quindi una linea originale e
innovativa di accessori per i suoi clienti.
A inizio 2018 Amparo ha avviato ufficialmente la sua attività di sarta aprendo il sito web "Ambrosia de Rose" con le sue creazioni,
inviandone alcune ad una esposizione a Londra e ricevendo già i primi apprezzamenti.

“Ho avuto molte riunioni con Licia, con risultati positivi e molto
formativi, ricevendo informazioni sull’organizzazione
dell'azienda, una vera e propria finestra su cosa significhi il
lavoro di un imprenditore.” Ma il lavoro è solo uno degli aspetti di
questa esperienza perché Erasmus significa anche
accoglienza e scambio culturale. Continua così Amparo: “Licia
mi ha invitato a conoscere le sue amiche. Le persone a Belluno
mi sembrano molto amichevoli, e mi è piaciuto andare in piazza
e stare in buona compagnia!”

Sami Albertin – Giovane Imprenditore di
successo
Sami Albertin, 27 enne di Abano Terme, è volato a Isokyrö, nella gelida Finlandia per conoscere l’uso che la
distilleria “Kyrö” fa della segale, sotto la guida del suo Imprenditore ospitante, Miko Heinilä, uno dei 5
giovani e ambiziosi soci fondatori di questa azienda, attiva dal 2014.
Il suo scambio, durato 2 mesi, è andato ben oltre le aspettative previste, permettendogli di prendere parte
fin da subito agli eventi di punta del food&beverage finlandese, di conoscere altre realtà locali emergenti e
di raccogliere ottimi contatti, ad esempio partecipando alla “FinnBar”, la più grande fiera del settore bar e
ristorazione a Helsinki.

“E’ veramente emozionante e stimolante lavorare in
questa azienda” – dice Sami – “in cui continuano a
nascere nuove idee per futuri nuovi prodotti
assolutamente innovativi e che ritengo potrebbero
portare l’azienda a diventare conosciuta a livello
globale e, grazie al mio contributo, anche nel mercato
italiano ”

Giulia Lovato – Imprenditrice Ospitante
Giulia Lovato, un’imprenditrice veneta
e titolare dell’azienda agricola “La
vecchia fattoria”,nel Veronese, un
agriturismo didattico che accoglie
soprattutto bambini e anziani, ha
ospitato per 3 mesi Albert Alba
Balbuena, un aspirante imprenditore
spagnolo interessato a imparare come
gestirne uno suo.

Albert si è impegnato in molte attività sia inerenti alla fattoria, come per esempio il nutrimento degli
animali o l’orticoltura, sia in attività nell’ambito sociale ed educativo per migliorare i rapporti
all’interno di famiglie con disagi, come per esempio suonare il violino per i bambini o allestendo
un teatrino con i burattini.
Questo scambio ha permesso a Giulia e Albert di condividere opinioni e migliorie su questo
progetto e sulle attività svolte.

Simone Salvadori – Aspirante Imprenditore
Ingegnere edile e architetto 26 enne della provincia di
Treviso, ha intrapreso la sua avventura con Erasmus per
Giovani Imprenditori, nel febbraio del 2017 per 5 mesi,
presso lo studio di architettura “MGM arquitectos” di Sara
de Giles, a Siviglia. L’obiettivo di Simone è stato quello di
capire come avviare un'attività commerciale nel campo
della progettazione edilizia, ed in particolare nella
realizzazione di edifici tramite BIM (Building Information
Modeling), una tecnologia sempre più richiesta nel mercato
edile,che sostituisce gli attuali metodi di disegno CAD al
computer permettendo la costruzione tridimensionale
dell’edificio.
Grazie all’imprenditrice ospitante Sara, Simone ha avuto subito l’opportunità di misurarsi con l’elaborazione
di un progetto esecutivo di una piccola abitazione di Siviglia: “Questa esperienza mi ha permesso di capire
meglio le necessità di uno studio di architettura, che in futuro spero di essere in grado di conciliare con le
nuove e sempre più diffuse tecnologie. Questo lavoro è ancora in fase di studio, essendo un argomento
abbastanza delicato e che ha bisogno di molta documentazione. Sono state quindi per ora gettate le basi per
un futuro approfondimento personale per uno studio di architettura fondato sulla tecnologia BIM.”

Reporting – Aggiornamenti del piano di lavoro e follow up
delle relazioni
UCV tiene traccia dell’andamento degli
scambi attraverso report intermedi che
contengono non solo le prove di pagamento,
ma anche la descrizione delle attività, foto,
articoli e altri informazioni importanti della
relazione.

Dallo scambio Erasmus beneficia tutta
l’impresa
“ADL Ingegneria Informatica ha investito il proprio tempo con un nuovo approccio
relazionale creando prospettive di crescita in mercati europei per lei nuovi e
creando un ponte virtuale di idee ed opportunità tra Italia e gli altri paesi europei.”

Un lavoro di squadra intenso,
un coinvolgimento aziendale globale
per un’esperienza di elevato valore aggiunto
per imprese e “nuovi” imprenditori che vogliono
sviluppare le loro competenze sul piano
dell’internazionalizzazione.

Grazie dell’attenzione!
Per informazione contattare:
UNIONCAMERE - EUROSPORTELLO VENETO
VIA DELLE INDUSTRIE 19/D
30175 VENEZIA
TEL. 041 0999411
FAX 041 0999401
Email: europa@eurosportelloveneto.it

