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Che cos’è  

Erasmus per Giovani Imprenditori? 

  

EYE è stato sviluppato nell’ambito dello “Small Business 

Act (SBA) for Europe” - COM (2008) 394 of 19 June 2008.  

Avviato nel 2009, mira a dare un’opportunità ai giovani 

imprenditori nell’avvio e nella gestione di una PMI in 

Europa grazie ad una esperienza da maturare presso un 

imprenditore già affermato. 



New  

Entrepreneur 

 

Host  

Entrepreneur 

 

INTERMEDIARY ORGANIZATIONS (IOs) 

Camere di Commercio, incubatori di imprese, etc. 

 

EUROPEAN COMMISSION 

Enterprise and Industry Directorate-General 

EYE SUPPORT OFFICE (SO) 

EuroChambres 



European Commission 

DG Enterprise and Industry 

La Direzione generale per le Imprese e l'industria della Commissione europea ha il compito di 

promuovere un quadro favorevole alla crescita per le imprese europee.  

Per rafforzare la crescita in Europa, persegue sei obiettivi: 

 

garantire un mercato interno delle merci aperto 

rafforzare la base industriale in Europa 

incoraggiare la crescita delle PMI e promuovere la cultura imprenditoriale 

stimolare l'innovazione industriale per generare nuove fonti di crescita 

sostenere l'internazionalizzazione delle imprese dell'UE 

 



 

EYE Support Office (SO) 

EUROCHAMBRES 

 Eurochambres è l’Associazione delle camere di commercio e 

industria europee ed è un ente di rappresentanza imprenditoriale presso le 

istituzioni europee con sede a Bruxelles. 

Fondata nel 1958, rappresenta gli interessi di oltre 20 milioni di imprese 

presenti in 43 paesi attraverso una rete di 1.700 camere regionali e locali.  

Oltre il 98% di queste imprese sono di piccole o medie dimensioni e danno 

lavoro complessivamente ad oltre 120 milioni di persone. 



 

Intermediary Organizations (IOs) 

Camere di Commercio, incubatori di imprese, etc. 

 
Soggetto selezionato dalla Commissione europea per guidare i candidati nelle varie fasi dello 

scambio (consigli nella compilazione della domanda di partecipazione, supporto a stabilire un 

rapporto di successo con un partner idoneo, etc). Se i candidati vivono in uno dei pochi stati 

che ancora non dispongono di centri di contatto locali, si può indicare un centro di contatto 

situato in un paese europeo a scelta. Il ruolo del centro sarà quello di guida e interlocutore di 

riferimento per tutto il processo.  

È possibile che ai candidati venga offerta l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione 

per prepararli all’esperienza. 

Il centro di contatto locale valuterà la candidatura e se verrà accettata, si potrà cominciare la 

ricerca di un partner. 

 



Paesi partecipanti 

28 Paesi Ue 

 
 

                                                                                     

 + 
Israele      Turchia    Islanda    Macedonia   Albania   Serbia    Norvegia      Montenegro    Liechtenstein 

 
 

 

TOTALE  

37 PAESI PARTECIPANTI 

 

                                                                         



Obiettivi 

Aiutare gli aspiranti imprenditori europei ad 

acquisire le competenze necessarie per avviare e 

gestire con successo una piccola impresa in 

Europa; 

Facilitare lo scambio di conoscenze ed idee di 

business con imprenditori già affermati, dai quali 

vengono ospitati da 1 a 6 mesi; 

Creare posti di lavoro. 



Benefici 

 Nuovi imprenditori N/E 

Arricchire le conoscenza di aspetti legati al marketing e vendite, alla 

contabilità finanziaria, ai rapporti con il cliente, alla finanza aziendale, etc; 

Potenziamento del know-how e conoscenze specifiche del settore, 

competenze tecniche e di gestione; 

Opportunità di collaborare con altri imprenditori e di sviluppare rapporti di 

cooperazione oltre confine; 

 

 



Benefici 

 Nuovi imprenditori N/E 

Ampliamento della propria rete di contatti; 

Occasione di conoscere sistemi culturali e organizzativi diversi e di scoprire 

come funzionano le imprese in un altro paese partecipante al programma; 

Possibilità di conoscere e capire la realtà aziendale di un altro paese 

partecipante; 

Miglioramento delle proprie competenze linguistiche. 

 

 



Benefici 

 Imprenditori affermati H/E 

Avvalersi delle nuove prospettive, abilità e conoscenze offerte dal N/E; 

Svolgere la funzione di coach o mentore; 

Possibilità di accedere a nuove opportunità di business e di intraprendere 

attività oltre confine; 

 

 



Benefici 

 Imprenditori affermati H/E 

Opportunità di interagire e collaborare con imprenditori di altri paesi 

partecipanti al programma; 

Ampliamento della propria rete di contatti e creazione di rapporti duraturi e 

partenariati; 

Miglioramento delle proprie competenze linguistiche. 

 

 



 
Puoi partecipare se…  

 
… sei seriamente intenzionato ad avviare una tua attività sulla base di un solido 

progetto imprenditoriale;  

… hai costituito un’impresa nell’arco degli ultimi 3 anni; 

… risiedi in uno dei paesi partecipanti al programma; 

… hai un’ idea o un progetto imprenditoriale concreto, riportato in un progetto 

d’impresa; 

 



Puoi partecipare se…  

… sei disposto a dedicare la tua motivazione e il tuo impegno alla 

collaborazione con un imprenditore esperto; 

… sei pronto a contribuire allo sviluppo dell’attività dell’imprenditore 

ospitante mettendo a sua disposizione le tue competenze e le tue abilità;  

… sei disposto ad aggiungere i fondi necessari per coprire i costi del tuo 

soggiorno all’estero.  

 



 

7 Passi da seguire… 

 
1.  Prepara i documenti necessari alla candidatura:  

 curriculum vitae 

 lettera motivazionale   

 un progetto d’impresa (solo per N/E) 

 

 



Passi da seguire… 

2. Compila il formulario on-line e presenta il CV e il progetto 

d’impresa (quest’ultimo solo se sei un nuovo imprenditore); 

3. Avvia un rapporto con un nuovo imprenditore o con un 

imprenditore ospitante indicando al tuo centro di contatto 

locale un  imprenditore, nuovo o ospitante, con cui sei già in 

contatto o consultando il catalogo on-line per cercare un 

partner adeguato tra gli imprenditori nuovi e ospitanti iscritti. 

 



Passi da seguire … 

4. Concorda con il tuo partner – imprenditore nuovo o ospitante – un 

progetto di lavoro e apprendimento (date, obiettivi e programma di attività 

dello scambio) e presentalo al tuo centro di contatto locale; 

5. Firma il documento sull’Impegno per la qualità: tutte le parti coinvolte 

nel programma devono sottoscrivere (con firma digitale) un progetto di 

Impegno per la qualità. Se sei un nuovo imprenditore devi, inoltre, 

concludere un accordo di finanziamento con il tuo centro di contatto 

locale; 

 



Passi da seguire … 

6. Comincia il tuo soggiorno all’estero: lo scambio può durare da 1 a 6 mesi 

e può essere suddiviso in intervalli di una settimana (entro un massimo 

di 12 mesi); 

7. L’aiuto finanziario al nuovo imprenditore viene erogato in più pagamenti, 

nei termini e nei modi stabili dall’accordo sottoscritto con il centro di 

contatto locale. 

 



Impegno e aspetti finanziari 

 
L’impegno assunto dal N/E, dal H/E e dai due centri di contatto locali si compone di due elementi 

fondamentali:  

 Un Impegno per la qualità, riassunto in un documento sottoscritto dalle quattro parti (il nuovo 

imprenditore, l’imprenditore ospitante e i due centri di contatto locali) che definisce gli obiettivi dello 

scambio, il programma di attività, le rispettive responsabilità, i risultati attesi, la durata del soggiorno 

e le date di inizio e di fine previste; 

 Un Accordo di sostegno finanziario al nuovo imprenditore, firmato da quest’ultimo e dal suo 

centro di contatto locale.  

 Il centro di contatto locale del N/E eroga il sostegno finanziario secondo i termini indicati 

nell’accordo. Il centro di contatto locale del H/E garantisce che lo scambio si sviluppi regolarmente 

come previsto dal progetto di Impegno per la qualità. 

 



Sostegno finanziario ai N/E                              

(costi di viaggio e di soggiorno) 



Centri di contatto locale in Sicilia  

CESIE - European Centre of Studies and Initiatives 

Via B. Leto 1 - 90040 Trappeto PALERMO 

website http://cesie.org/ 

 
 
 

 

JO Consulting S.r.l. 

Via Mario Sangiorgi n. 37 - 95129 CATANIA 

website http://www.joconsulting.eu/ 

http://cesie.org/
http://www.joconsulting.eu/


N/E Come candidarsi 





















H/E Come candidarsi 

















Qualche dato 

Dal 2009 sono stati organizzati con successo più di 1.600 scambi, includendo più di 3.000 imprenditori 

 

 

Paese d’origine dei N/E e degli H/E  

STATISTICS January 2014  

EYE Support Office co/EUROCHAMBRES  



 
 
  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYyO-lM-gAs 

https://www.youtube.com/watch?v=KGG3bG88RE4#t=15 
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Natale Curatolo 

Ufficio Attività Internazionali 

internazionale.poat@formez.it 

Tel. 06/84892238 
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