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Questo progetto è co-finanziato
dall'Unione Europea



Programma 
“Erasmus for Young Entrepreneurs”

È un programma di scambio, finanziato da Commissione 
Europea, che offre ai nuovi imprenditori - o aspiranti tali - 
l’opportunità di trascorrere un periodo di apprendimento e 
networking presso imprenditori già affermati di un altro 
Paese. 

Possono partecipare tutti gli imprenditori dei 28 Stati membri 
dell’UE + altri Paesi (Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia, Turchia, 
Albania, Moldavia, Montenegro, Rep. di Macedonia, Regno Unito). 

E con l’azione pilota Eye Global i New Entrepreneurs possono 
creare scambi con imprenditori in Stati Uniti, Israele e Singapore.



Si crea una relazione tra due imprenditori

Vorrei espandere la mia 
impresa e mi servono 
idee nuove

Vorrei avviare una mia 
impresa, tra molti rischi, e 

avrei bisogno di orientamento

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

Adesso dispongo delle 
conoscenze necessarie per 

creare la mia impresa!

SCAMBIO DI 
COMPETENZE

COLLABORAZIONE 
IMPRENDITORIALE

Nuove IdeeEsperienza

New EntrepreneurHost Entrepreneur



Perchè avventurarsi in uno 
scambio come New Entrepreneur ?

In qualità di potenziale o nuovo imprenditore (New Entrepreneur) 
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.



Come New Entrepreneurs avresti 
la possibilità di... 

Sviluppare contatti internazionali

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

Rafforzare le vostre competenze settoriali

Incontrare imprenditori di successo

Scoprire potenziali opportunità di cooperazione

Ottenere un supporto finanziario da un programma  
della Commissione europea



Per partecipare come  
New Entrepreneur dovete...

Essere 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!

Essere residenti permanenti in uno dei paesi dell’Unione europea

Avere un progetto concreto o un’idea imprenditoriale  
esposti in un BUSINESS PLAN

Dimostrare di essere MOTIVATI e impegnarsi a rispettare il piano di 
attività concordato con l’Imprenditore Ospitante

Essere pronti a contribuire allo sviluppo dell’impresa ospitante 

Essere pronti a coprire le spese del vostro soggiorno all’estero 
che eccederanno il supporto finanziario dell’UE



Qual è il vantaggio di diventare 
Host Entrepreneur?

Partecipando come imprenditore ospitante (Host Entrepreneurs) 
potete ricavare utili stimoli dalle idee e abilità di un nuovo 
imprenditore pieno di motivazioni. 

Potete trarre vantaggio 
della conoscenza del 
New Entrepreneurs su 
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.



Ospitare un New Entrepreneurs 
vi darà l’occasione di...

Sviluppare contatti internazionali

Trovare soluzioni innovative per migliorare la vostra impresa

Lavorare a fianco di un nuovo imprenditore serio,  
motivato e pieno di nuove idee senza costi aggiuntivi 

Acquisire conoscenze sui mercati esteri e scoprire 
potenziali opportunità di cooperazione e di business

Essere supportato nella creazione di un piano di lavoro per lo 
sviluppo di progetti specifici imprenditoriali



Potete partecipare come  
Host Entrepreneur 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

Avete la disponibilità di condividere le vostre conoscenze 
e la vostra esperienza con un nuovo imprenditore e  

a fungere da mentore



Definizione piccola e media impresa 
secondo l’Unione Europea

o

o

o

o
Categoria 
d’impresa

Effettivi: unità 
lavorative-anno 

(ULA)

Totale  
di bilancio 

annuo

Fatturato 
annuo

Medie <250
≤50 milioni

di EUR
(nel 1996: 40 
milioni di EUR)

≤43 milioni
di EUR

(nel 1996: 27 
milioni di EUR)

≤10 milioni
di EUR

(nel 1996: 7 
milioni di EUR)

≤10 milioni
di EUR

(nel 1996: 5 
milioni di EUR)

≤2 milioni
di EUR

(precedentemente) 
non definito

≤2 milioni
di EUR

(precedentemente) 
non definito

Piccole <50

Micro <10



Per iscriversi:

www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Come funziona lo scambio? (1/2)

CANDIDATURA
Che siate New Entrepreneur o Host Entrepreneur 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. 
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Come funziona lo scambio? (2/2)

PIANO DI ATTIVITÀ E PREPARAZIONE 
Le parti coinvolte (il  New Entrepreneur, l’Host Entrepreneur e 
le rispettive Organizzazioni Intermediarie/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. 



10 anni di 
Erasmus for Young Entrepreneurs

In dieci anni, dal 2009 al 2019, quasi 2.000 imprenditori 
italiani hanno partecipato al programma. 

Dopo Spagna e Regno Unito l’Italia risulta al terzo posto 
sia come Paese preferito di destinazione sia per numero di 
imprenditori coinvolti dal programma EYE. 

Nello stesso periodo, tra imprenditori ospitanti e nuovi imprenditori, 
sono stati quasi 200 i partecipanti all’EYE provenienti 
dal Veneto e supportati da Unioncamere del Veneto.



Azione pilota EYE GLOBAL 
a New York 

Nel 2019 abbiamo supportato 
più di 25 scambi a New York 

Oltre 100 Imprenditori 
registrati a New York ad oggi

EYE Global è il programma specifico che prevede scambi con 
imprenditori residenti a New York, in Pennsylvania, a Singapore 
e in Israele. Unioncamere del Veneto gestisce e fornisce 
supporto per gli scambi tra imprenditori europei e imprenditori 
residenti a New York

Lo Stato di New York (compresa l’area metropolitana di New 
York City - NYC) è un luogo molto attraente per i giovani 
imprenditori: 

Il terzo stato più ricco degli Stati Uniti

Sosizione geografica favorevole

Settori di forte intensità: nanotecnologia, TIC, scienze 
ambientali e biotecnologie, scienze della vita, design, AI



Grazie per l’attenzione!

Per informazione contattare:

Unioncamere del Veneto - Eurosportello
via delle Industrie 19/D

30175 Venezia
tel. 041 0999411
fax 041 0999401

e-mail: europa@eurosportelloveneto.it


