
 

Il Programma 
di Scambio per gli 
Imprenditori Europei

Cosa off re il programma “Erasmus 
per giovani imprenditori”?
Il programma off re a nuovi imprenditori l’occasione di 
collaborare per un periodo della durata massima di sei mesi 
con un imprenditore già aff ermato nella sua PMI in un altro 
paese dell’UE.

Il nuovo imprenditore acquisirà dall’imprenditore già 
aff ermato che lo ospita importanti conoscenze in materia di 
costituzione e gestione di PMI nei seguenti campi:

•  Fattori chiave del successo,

•  Pianifi cazione effi  ciente,

•  Gestione fi nanziaria e operativa,

• Sviluppo di prodotti e servizi innovativi,

•  Pratiche commerciali e di vendita effi  caci.

I nuovi imprenditori avranno la possibilità di informarsi in tema di:

•  legislazione commerciale europea e mercato unico europeo,
•  standardizzazione europea,
•  sostegno europeo a PMI.

Come ci si può registrare al programma?
Nuovi imprenditori e imprenditori già aff ermati 

possono registrarsi sul sito web: 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 
Uffi  cio di Assistenza “Erasmus per giovani imprenditori”  

c/o EUROCHAMBRES
Avenue des Arts, 19 A/D
B-1000 Bruxelles, Belgio

Tel: +32 (0)2 282 08 73 - Fax: +32 (0)2 280 01 91

e-mail:
support@erasmus-entrepreneurs.eu

Un’iniziativa dell’Unione europea  



State pensando di costituire una vostra 
impresa o siete già imprenditori di 
successo? 

In tal caso “Erasmus per giovani 
imprenditori” potrebbe fare al caso 
vostro!

Di cosa si tratta?
Questo programma dell'Unione europea: 

•  off re ai nuovi imprenditori la possibilità di imparare cose 
nuove da un imprenditore già aff ermato che gestisce una 
piccola e media impresa (PMI) in un altro paese dell’UE,

•  favorisce lo scambio di esperienze tra imprenditori nuovi e 
imprenditori aff ermati, 

•  facilita l’accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali 
partner commerciali,

•  raff orza i network di imprenditori e PMI,

•  permette a imprenditori aff ermati di sviluppare nuove 
relazioni commerciali e scoprire opportunità di mercato in 
un altro paese UE.

Quali sono gli obiettivi del 
programma “Erasmus per giovani 
imprenditori”?
Il programma promuove l’imprenditorialità e la concorrenzialità, 
l’internazionalizzazione e la crescita di imprese in fase 
d’avviamento e di PMI consolidate nell’Unione europea. 
Il programma favorisce il trasferimento di know-how e 
l’acquisizione di competenze di gestione per la direzione di PMI.

Chi può partecipare?
Nuovi imprenditori e imprenditori già aff ermati.

Nuovi imprenditori si defi niscono imprenditori che 
stanno seriamente pianifi cando di costituire una propria 
impresa o l’hanno costituita nel corso degli ultimi tre anni. 
Imprenditori già aff ermati sono i titolari o i responsabili di 
una PMI nell’Unione europea.

Perché è necessario questo programma?
L’imprenditorialità è essenziale per la crescita economica e 
la creazione di posti di lavoro.

A molti fondatori di PMI mancano esperienza di gestione e 
competenze cruciali. Queste lacune, combinate al fatto che 
la grande maggioranza di PMI opera in un solo paese, limita 
la crescita.

Il programma aiuterà i nuovi imprenditori ad acquisire 
importanti competenze e a estendere la loro attività a 
livello europeo.

Come funziona il programma?
I nuovi imprenditori si recano in un altro paese dell’UE e 
collaborano con un imprenditore già aff ermato nella sua PMI. 
L’abbinamento dei nuovi imprenditori con gli imprenditori 
ospitanti viene realizzato grazie all’aiuto di organizzazioni 
intermediarie.
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imprenditore    

si reca all’estero per 
imparare da un 

imprenditore già 
aff ermato

Imprenditore 
già aff ermato funge 

da ospite 
in un altro paese 

membro 
dell’UE 

Organizzazioni intermediarie
Sostegno / coordinamento / abbinamento / introduzione pratica

1 – 6 mesi all’estero

Apprendimento “sul posto”, scambio di esperienze, 
accesso al mercato, collegamento


