
Imprese e 
industria

Un’iniziativa dell’Unione europea

Erasmus per giovani
imprenditori

Entrate nel 
programma in 
sole 5 mosse!

Siete ora pronti 
per iniziare 
Il soggiorno 
all’estero!

Preparate il vostro CV, la lettera di 
motivazione e il piano commerciale;

Presentate la vostra candidatura su 
www.erasmus-entrepreneurs.eu;

Scegliete un punto di contatto nel vostro paese;

Contattate un imprenditore ospitante all’estero 
e mettetevi d’accordo sul progetto di scambio 
(ad esempio, date, obiettivi e attività);

Una volta che il vostro abbinamento è approvato 
fi rmerete un accordo di fi nanziamento con il vostro 
punto di contatto locale.

Avete deciso di creare
una vostra impresa

oppure avete appena 
avviato un’impresa.

Ma vi chiedete ... 
andrà tutto bene?

Nuovo
imprenditore

Erasmus per Giovani Imprenditori
È QUI PER AIUTARVI!

Alena Seginkova, Slovacchia, 
che intende avviare un servizio di consulenza sull’ecoturismo

 Si tratta di un’esperienza 
estremamente valida che mi aiute-
rà senz’altro a creare un’impresa di 
successo, oltre ad accrescere le mie 
possibilità di networking.

Avete bisogno di ulteriori
informazioni?

Contattate l’uffi  cio di assistenza Erasmus 
per Giovani Imprenditori

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Erasmus per Giovani Imprenditori: 
DI CHE SI TRATTA?

PERCHÉ IMBARCARSI 
IN UNO SCAMBIO?

Erasmus per Giovani Imprendito-
ri è un programma di scambio 
per gli imprenditori fi nanziato 
dall’Unione europea. Il program-
ma vi off re la possibilità di lavo-
rare a fi anco di un imprenditore 

esperto in un altro paese dell’U-
nione europea e di raff orzare le 
competenze di cui avete bisogno 
per sviluppare la vostra impresa. 
Il vostro soggiorno all’estero può 
durare da uno a sei mesi.

In qualità di potenziale o nuovo 
imprenditore vi potete trovare 
innanzi a diverse alternative. 
Avete bisogno dei consigli di 
persone esperte.

Una formazione “sul terreno” 
con un imprenditore esperto può 
aiutarvi a trovare la risposta ai 
vostri interrogativi e prepararvi a 
gestire effi  cacemente la vostra 
impresa.

Georgi Nikolaev, Bulgaria, proprietario di una IT consultancy

 Adesso capisco qual è il modello 
aziendale adatto alla mia impresa e qual 
è la strategia di marketing da usare. 

E QUESTO NON È TUT�
TO! Avrete anche la possibilità di:
�  sviluppare contatti 

internazionali
�  sapere come funziona il 

mercato in un altro paese 
europeo e scoprire modi 
diversi di fare aff ari 

�  raff orzare le vostre 
competenze settoriali

�  incontrare imprenditori di 
successo

�  scoprire potenziali 
opportunità di cooperazione

�  ottenere una sovvenzione 
da un programma della 
Commissione europea

Erasmus per Giovani Imprenditori: 
NELLA PRATICA:
Il programma è gestito da 
una rete di punti di contatto 
locali, ad esempio camere di 
commercio, incubatori e altre 
organizzazioni di sostegno alle 
imprese operanti nei diversi 
paesi dell’Unione europea. 

Dopo che avrete compilato 
la vostra candidatura on 
line e sarete stati accettati a 
partecipare al programma, 
il punto di contatto da voi 

prescelto nel vostro paese vi 
fornirà sostegno e assistenza 
nella ricerca dell’imprenditore 
ospitante. Riceverete anche 
assistenza pratica durante il 
vostro soggiorno all’estero.

Per ulteriori informazioni sui 
punti di contatto nel vostro 
paese cliccate su ‘Your local 
contact point’ sul sito web 
dedicato al programma.

Potete benefi ciare del 
programma in qualità di 
NUOVO IMPRENDITORE se:
�  siete un imprenditore “potenziale”, che pensa seriamente 

di avviare un’impresa OPPURE siete un imprenditore che 
ha avviato la propria impresa negli ultimi tre anni. 
Non esiste un limite d’età!

�  siete residente permanente in uno dei paesi dell’Unione 
europea;

�  avete un progetto concreto o un’idea imprenditoriale esposti 
in un piano commerciale;

�  siete capaci di dimostrare la vostra motivazione e il vostro 
impegno a partecipare in una relazione d’impresa con un 
imprenditore esperto di un altro paese dell’Unione europea;

�  siete pronti a contribuire allo sviluppo dell’impresa ospitante;

�  siete pronti a coprire le spese del vostro soggiorno all’estero 
che eccedessero la sovvenzione UE.

 Poter sperimentare nel 
quotidiano le attività di imprenditori 
esperti serve ad aprirti gli occhi!
Silvio Kunze, Germania, 
che intende avviare una società pubblicitaria

Vorrei espandere la mia 
impresa, ma mi servono 
idee nuove.

Ho creato la mia impresa e sono 
pronto a esplorare altri mercati 
europei.

Adesso dispongo delle conoscenze 
per creare la mia impresa! 

Vorrei avviare una mia impresa, ma 
la cosa comporta così tanti rischi. 
Avrei bisogno di orientamento.

“ „ Imprenditore ospitante Nuovo imprenditore

Cooperazione

Collaborazione

Esperienza Idee nuove

“ „



 

 

 

OGGETTO: Programma Erasmus per Giovani Imprenditori 

 
 

Gentilissimi, 

 

Materahub - Industrie Culturali e Creative, è un consorzio che opera in ambito internazionale a 

supporto di imprese, start-up, istituzioni e organizzazioni attraverso lo sviluppo di progetti europei. 

  

Da circa 10 anni il Consorzio Materahub è organizzazione intermediaria della Commissione 

Europea per la gestione del programma Erasmus per Giovani Imprenditori (EYE). 

 

Di seguito alcuni dei traguardi raggiunti: 

- il coinvolgimento di oltre 23.000 imprenditori 

- il completamento di 8.000 scambi tra imprenditori 

- la diffusione in 40 tra Paesi UE ed extraUE (tra cui USA, Israele e Singapore) 

  

EYE favorisce lo scambio tra aspiranti e neo imprenditori (con meno di 3 anni di attività) che si 

recano all’estero presso imprenditori esperti (con più di 3 anni d’attività).  

L’obiettivo è quello di confrontarsi, acquisire nuove competenze, creare nuove sinergie, avviare 

nuovi progetti ed incrementare la rete di contatti internazionali.   

La Commissione Europea supporta finanziariamente la mobilità verso l’estero. 

 

Il Consorzio MateraHub Industrie Culturali e Creative, con base a Matera, è organizzazione 

intermediaria per l’Italia ed affianca i Professionisti gli Imprenditori su tutto il territorio nazionale 

per la concretizzazione degli scambi con l’estero (il tutto avviene per via telematica).  

 

Non ci sono limiti di età e possono partecipare imprenditori (e professionisti) da tutti i settori. 

   

Per informazioni e per aderire al programma Erasmus per Giovani Imprenditori: eye@materahub.com 

  

Distinti Saluti, 

Davide Scalcione 
Referente programma Erasmus per Giovani Imprenditori 

 

 

 

 

https://www.materahub.com/
https://www.erasmusforentrepreneurs.eu/
mailto:eye@materahub.com


 

 

REQUISITI PARTECIPAZIONE: Tutti gli Imprenditori (e Professionisti) – Non ci sono limiti d’età: 

- NUOVO IMPRENDITORE (NE) – colui che va all’estero: Aspirante o Imprenditore/Professionista con meno di 3 

anni di esperienza. Si fa riferimento alla prima da lavoratore autonomo. 

- IMPRENDITORE OSPITANTE (HE) – Imprenditore (PMI) o Professionista che ospita il Partner proveniente 

dall’Estero: Imprenditore con più di 3 anni d’esperienza. 

 

DURATA DELLO SCAMBIO: Da 1 a 6 mesi (esperienza frazionabile, da concludersi entro 12 mesi). Periodo iniziale 

concesso 4 mesi (prorogabile fino ad ulteriori 2 mesi, in base a fondi disponibili e qualità scambio). 

DOCUMENTI NECESSARI: CV (per NE/HE) – Business Plan + Portfolio Lavori/altri Documenti (solo NE) 

RICERCA PARTNER: Proattività nell’individuare Partner (avendo un quadro preciso delle proprie attività e 

preferenze) almeno 4/5 nominativi (con idea imprenditoriale affine e caratteristiche comparibili) ed indicarceli in modo 

da vericare disponibilità tramite contatto con la loro Organizzazione Intermediaria. 

RI-PARTECIPARE AL PROGRAMMA EYE: Gli Imprenditori Ospitanti possono partecipare nuovamente al 

programma dopo aver concluso lo scambio (numero illimitato di volte) – I Giovani Imprenditori possono partecipare 

una sola volta come tali, per le successive esclusivamente come Imprenditori Ospitanti. 

SCELTA DI MATERAHUB COME ORGANIZZAZIONE INTERMEDIARIA (IO): Tutto avviene per via 

Telematica (registrazione a portale, mail) a prescindere dalla tua localizzazione, scegli l’organizzazione Leader in Italia. 

COMUNICAZIONI: Il modo migliore per comunicare con Noi è la posta elettronica (mail), in modo da avere traccia 

delle comunicazioni. 

Supporto Finanziario (in relazione agli standard di vita), esclusivamente per chi va all’Estero (NE): 

 

Paese di Destinazione Contributo mensile in € Paese di Destinazione Contributo mensile in € 

Albania 530 Liechtenstein  1100 

Austria 900 Lussemburgo 830 

Belgio 830 Ungheria 670 

Bulgaria 560 Malta 720 

Repubblica Ceca 610 Moldavia  530 

Croazia 720 Montenegro 560 

Cipro 780 Paesi Bassi 830 

Danimarca 1100 Norvegia 1100 

Germania 830 Polonia 610 

Estonia 670 Portogallo 780 

Francia 900 Romania 560 

Finlandia 950 Serbia  560 

F.Y.R.O.M  560 Slovenia 720 

Grecia 780 Slovacchia 610 

Islanda 900 Spagna 830 

Irlanda 1000 Svezia 950 

Israele 950 Turchia 750 

Italia 900 Regno Unito  1000 

Lettonia 610 Altre Nazioni Extra 1100 

Lituania 560 Imprenditori Disabili 1100 

 


