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        “Erasmus per giovani imprenditori”  
   è un programma di scambio transfrontaliero  
che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali –  
     l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da 
  professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie 
       imprese in un altro paese partecipante al programma.

  Il programma europeo  
di scambio per imprenditori



Nuovi imprenditori seriamente 
intenzionati a costituire una propria 
impresa o che abbiano avviato una 
propria attività negli ultimi tre anni.

Chi può partecipare?

Imprenditori già affermati, titolari o 
responsabili della gestione di una 

piccola o media impresa (PMI) in un 
altro paese partecipante.



il programma è nato per sostenere 
le piccole e medie imprese europee, 

che costituiscono il 99,8 % delle 
imprese in Europa e contribuiscono 

al 60 % dell’occupazione nel 
settore privato.

dal 2009…quasi 4000 scambi già avvenuti

87%
delle start-up fondate da ex 
partecipanti a Erasmus per 
giovani imprenditori sono 

ancora attive



Erasmus per giovani imprenditori 
rafforza lo spirito imprenditoriale!

Che contributo ti ha dato il programma per la tua carriera imprenditoriale?



Che competenze acquisiscono i neoimprenditori?



Impatto sulla creazione e sullo sviluppo di imprese



Vantaggi da parte degli imprenditori ospitanti

hai esteso la tua attività 
imprenditoriale 
all’estero?



oltre 12.000 iscritti alla piattaforma ufficiale del Programma 

L’Italia e la Spagna hanno registrato il piu' alto numero di neoimprenditori, 
seguite da Romania, Grecia e Polonia 

Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Belgio sono le destinazioni piu' 
popolari 

La durata media del soggiorno all’estero e’ di 3,5 mesi 

La maggioranza dei neoimprenditori ha meno di 40 anni (89 %), mentre gli 
imprenditori esperti sono per la maggior parte al di sotto dei 50 (74 %).



Un terzo dei partecipanti sono donne 

Il programma e’ aperto a tutti gli aspiranti imprendi- tori, che siano 
disoccupati, occupati o studenti, e agli imprenditori agli inizi 

Quasi un quarto dei neoimprenditori era gia' titolare di un’impresa (che 
aveva da uno a tre anni) quando ha partecipato al programma 

La collaborazione riguarda tutti i settori, ma i tre piu’ popolari finora sono 
istruzione e formazione, pubblicita’ e promozione, servizi di architettura e 

di costruzione



Gli aspiranti imprenditori e gli imprenditori ospitanti interessati a 
partecipare al programma dovranno seguire la procedura di 
candidatura disponibile sul sito www.erasmus-entrepreneurs.eu  

stabilire un primo contatto con l’Organizzazione Intermediaria 
selezionata, che avrà il compito di guidare i candidati durante 
l’intera durata del progetto, dalla ricezione e valutazione delle 
candidature alla fase di scambio vera e propria. 

La scelta dell’Organizzazione Intermediaria è legata a un discorso 
di natura territoriale, è dunque preferibile selezionare una 
organizzazione intermediaria del proprio territorio o della propria 
nazione.

Come Partecipare



http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm

Le informazioni contenute in questa presentazione sono ricavate dal database del programma e da un’indagine 
realizzata nel 2013 tra i partecipanti. Per ulteriori informazioni consultare:

INFO

www.erasmus-entrepreneurs.eu
sito ufficiale

erasmusforentrepreneurs.eu
sito di materahub con le storie dal programma

http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://erasmusforentrepreneurs.eu

