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Erasmus per Imprenditori

� "Erasmus per giovani imprenditori" promuove 
l'imprenditorialità e la concorrenzialità, 
l'internazionalizzazione e la crescita di imprese in fase 
d'avviamento e di PMI consolidate nell'Unione 
Europea. 

THE PERFECT MATCH! 
Udine 7th May 2009
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Europea. 

�Favorisce il trasferimento di know-how e 
l'acquisizione di competenze di gestione per la 
direzione di PMI.



• Offre ai nuovi imprenditori la possibilità di rapportarsi 
direttamente con imprenditori già affermati che gestiscono PMI in 
un altro paese dell'UE, per conoscerne ed acquisirne le 
competenze. 

• Favorisce lo scambio di esperienze tra nuovi imprenditori e 
professionisti già affermati. 

Come?…

THE PERFECT MATCH! 
Udine 7th May 2009
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professionisti già affermati. 

• Facilita l'accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner 
commerciali. 

• Rafforza i network di imprenditori e PMI. 

• Permettendo , anche ad imprenditori già affermati, di sviluppare 
relazioni commerciali con nuovi attori ed a livello comunitario. 



Chi può partecipare? 

• Nuovi imprenditori

– imprenditori che stanno seriamente pianificando di 

costituire una propria impresa o l'hanno costituita nel 

corso degli ultimi tre anni.

Tutti i settori produttivi
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corso degli ultimi tre anni.

• Imprenditori già affermati

– titolari o responsabili di una PMI nell'Unione Europea.

Tutti i settori produttivi



Requisiti di ammissione di un Nuovo 
Imprenditore? 
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� Avere in progetto di aprire un’impresa  (Aspirante 

imprenditore)

oppure

� Avere avviato un’impresa da non più di tre anni  (Nuovo 

imprenditore)

� Essere residenti in uno Stato Membro UE
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� Essere residenti in uno Stato Membro UE

� Avere un Piano commerciale

Nessun limite di età

(non Giovani Imprenditori ma Giovani Imprese)



Quali sono le caratteristiche di un 
Imprenditore Ospitante? 
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Quali sono le caratteristiche di un 
Imprenditore Ospitante? 

…deve essere un Imprenditore con esperienza (almeno superiore ai 3 anni) 

nella gestione di una micro, piccola o media impresa

…deve avere l’ambizione/volontà di condividere la sua esperienza e le sue 

competenze con un Giovane Imprenditore, 
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competenze con un Giovane Imprenditore, 

…deve impegnarsi nell’assicurare una crescita delle competenze del Giovane 

Imprenditore attraverso un processo di affiancamento e training on the job. 



Requisiti di ammissione: IMPRENDITORI AVVIATI

Quadro Normativo: Definizione di Piccola e Media 
Impresa 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_defin
ition/index_en.htm

• Imprese di famiglia
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• Imprese di famiglia

• Imprese rilevate

• Professionisti e Consulenti

• Impresa sociale

• Cooperative 

• Associazioni con attività commerciali

• ONG/Organizzazioni no profit



Cosa offre? ..ai nuovi imprenditori

…l'opportunità di collaborare per un periodo della 

durata massima di 6 mesi con un imprenditore 

già affermato di un altro paese dell'Unione 
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già affermato di un altro paese dell'Unione 

Europea. 



Cosa offre? ..ai nuovi imprenditori

Un rimborso spese forfettario fino ad un massimo di 

1100€ mensili a seconda del paese di 

destinazione 
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destinazione 



Cosa offre?.all’imprenditore ospitante 

� opportunità di lavorare con un/una giovane imprenditore/imprenditrice 
serio, motivato e  determinato a portare il proprio contributo  
all’azienda ospitante con nuove idee e opinioni;

� accesso a nuove competenze nonché a  conoscenze innovative 
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� accesso a nuove competenze nonché a  conoscenze innovative 
attraverso il nuovo imprenditore;

� migliorare la conoscenza di mercati stranieri – con potenziali contatti 
commerciali - e incrementare le opportunità di internazionalizzare il 

proprio business;



Come funziona il programma?
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Come funziona il programma (1)

L’intero processo comprende 4 fasi:

1. Registrazione

2. Abbinamento
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2. Abbinamento

3. Fase di accordo e contrattazione

4. Attuazione e valutazione



“Erasmus per Giovani Imprenditori”: 

Come registrarsi al programma
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Come registrarsi al programma



Registrazione: che cosa bisogna 
sapere

• La registrazione si effettua online: al sito 

www.erasmus-entrepreneurs.eu, 

cliccare su “APPLY NOW” 
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• E’ necessario compilare tutti i campi obbligatori (non è 
possibile salvare e terminare la registrazione in un 
secondo momento)



Registrazione: che cosa serve

1. Curriculum Vitae in inglese formato Europass in .pdf;

2. (solo per Nuovi Imprenditori) Business Plan in .pdf;

3. Preparare un breve testo in inglese con le motivazioni e gli 
obiettivi che si desidera ottenere e (solo per Nuovi Imprenditori) 
una presentazione della propria idea di impresa;
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4. Al termine della registrazione viene chiesto a quale Intermediary
Organization si intende registrarsi. Per visualizzare la lista:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05&pid=018&ctr=11

• (E.S. [Italy] Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento 
Tecnologico (Friuli Venezia Giulia)] )



IT Management Tool: strumento per 
ricerca partner

Una volta  ACCETTATA la registrazione  è possibile 

accedere al Database che contiene i profili di tutti i 

Nuovi Imprenditori e degli Imprenditori Ospitanti.
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Criteri di ricerca disponibili:

• PAESE

• SETTORE

• LINGUE RICHIESTE



Per maggiori informazioni…
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Per maggiori informazioni…

• Accedere al sito ufficiale del Programma 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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• Contattare                     Friuli Innovazione (ente 

intermediario per il Friuli Venezia Giulia)



www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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THE PERFECT MATCH! 
Udine 7th May 2009
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THE PERFECT MATCH! 
Udine 7th May 2009
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i 5 Settori più rappresentati

1. Pubblicità, promozione, stampa e servizi connessi

2. IT, ufficio e apparecchiature per le comunicazioni, servizi 

e forniture;

3. Tourism Hotel, ristorante, servizi di turismo, viaggi & 3. Tourism Hotel, ristorante, servizi di turismo, viaggi & 

wellness

4. Servizi di consulenza legali, fiscali e di altro

5. Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
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Contatti EYE

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di 
Trasferimento Tecnologico
www.friulinnovazione.it

Claudia Baracchini
Tel: +39 0432 62 99 40 

E-mail: claudia.baracchini@friulinnovazione.it

26


