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Il programma europeo di scambio per imprenditori 
Il programma Erasmus per giovani imprenditori aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad acquisire 
le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa in Europa. I nuovi 
imprenditori apprendono e scambiano conoscenze e idee di business con imprenditori già affermati, dai 
quali vengono ospitati e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. Il soggiorno è cofinanziato 
dalla Commissione europea. 
 
Beneficiari 
Se siete nuovi imprenditori, avrete l’opportunità di vivere un’esperienza di formazione sul posto di lavoro 
presso una PMI con sede in un altro paese partecipante al programma. Ciò vi aiuterà ad avviare con 
successo la vostra attività o a rafforzare le basi dell’impresa che avete costituito di recente. Non solo: 
potrete affacciarvi su nuovi mercati, intraprendere rapporti di collaborazione internazionale e sfruttare 
potenziali occasioni di cooperazione con partner stranieri. 

Se siete imprenditori già affermati, potrete trarre beneficio da una mente motivata e pronta ad alimentare 
la vostra attività con idee innovative. Il vostro ospite potrebbe essere dotato di competenze o conoscenze 
specializzate in un ambito che non dominate, magari complementare al vostro. La maggior parte degli 
imprenditori esperti che hanno aderito al programma sono rimasti talmente entusiasti dello scambio che 
hanno deciso di ripetere l’esperienza. 

Si tratta senza dubbio di una collaborazione da cui entrambe le parti possono trarre enormi benefici, 
poiché offre tanto agli uni quanto agli altri nuove opportunità di mercato a livello europeo, la possibilità di 
individuare nuovi partner commerciali e di scoprire modi diversi di fare affari. 

Sul lungo termine, i vantaggi potrebbero estendersi alla creazione di un’ampia rete di contatti e alla 
decisione di continuare la cooperazione, magari come partner stabili in affari (ad es. concludendo un 
accordo di joint venture, stipulando subcontratti, definendo rapporti di fornitura, ecc.). 

 
Come funziona il programma 
Il programma “Erasmus per giovani imprenditori” è finanziato dalla Commissione europea e opera su tutto 
il territorio dei Paesi partecipanti grazie alla collaborazione di centri di contatto locali attivi nel settore del 
sostegno alle imprese (quali Camere di commercio, centri di appoggio alle imprese start-up, incubatori di 
imprese, ecc.). Le loro attività sono coordinate a livello europeo dall’Ufficio di Supporto del programma. 
www.erasmus-entrepreneurs.eu  
 
In Regione Friuli Venezia Giulia non è presente un Contact point, il contact point più vicino è 
L’associazione Artigiani e Piccole Imprese a Mestre - http://www.cgiamestre.com/  
 


