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Erasmus per giovani imprenditori
BANDO EUROPEO
Scadenza:

Nessuna scadenza

Ente erogatore:

Commissione Europea

Beneficiari:

•
•

Aspiranti imprenditori seriamente intenzionati ad avviare un’attività sulla base di un
solido progetto imprenditoriale;
Imprenditori che hanno costituito un’impresa da massimo 3 anni.

Non ci sono limiti per settori d’impresa. Non ci sono limiti di età.
Descrizione:

Il programma Erasmus per giovani imprenditori aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad
acquisire le competenze necessarie per avviare e 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.
Le attività da svolgere nel corso del soggiorno vanno decise di comune accordo con
l’imprenditore ospitante e possono consistere in:
• Affiancare l’imprenditore esperto e seguirne il lavoro da vicino;
• Condurre indagini di mercato e sviluppare nuove opportunità di business;
• Partecipare a progetti di sviluppo dell’imprenditorialità, innovazione e ricerca e
sviluppo;
• Migliorare o perfezionare il proprio progetto d’impresa;
• Acquisire una migliore comprensione della finanza aziendale;
• Scoprire le strategie di marca, vendita e marketing dell’imprenditore ospitante.
Il sostegno finanziario fornito ai nuovi imprenditori contribuisce a coprire i costi di viaggio e
di soggiorno. La sovvenzione viene pagata dal centro di contatto locale, scelto dal
beneficiario stesso (che ne specifica l’identità nella propria candidatura on-line). Il nuovo
imprenditore e il suo centro di contatto locale firmano un accordo che definisce l’importo
del finanziamento assegnato per il soggiorno all’estero e le modalità pratiche di pagamento
(ad es. versamento parziale all’inizio dello scambio, pagamento mensile, ecc.). L’aiuto
finanziario è calcolato su base mensile e riflette il costo della vita del paese di destinazione.
Cosa fare per candidarsi:
I neo-imprenditori che desiderano partecipare al programma di scambio per imprenditori
possono fare domanda usando lo strumento di iscrizione on-line. I candidati dovranno
indicare un centro di contatto locale. Il ruolo del centro sarà quello di guida e interlocutore
di riferimento per tutto il processo.
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