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ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 

 

DEFINIZIONE 

Il programma “Erasmus per giovani imprenditori” è un programma europeo che aiuta i nuovi 

imprenditori, o aspiranti tali, ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con 

successo una piccola impresa. 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 grazie a finanziamenti europei. 

A CHI È RIVOLTO  

Il programma incoraggia la partecipazione di: 

- Nuovi imprenditori o aspiranti tali, ossia giovani seriamente intenzionati ad avviare una 

propria impresa/attività, o che abbiano avviato una propria impresa/attività negli ultimi 

3 anni 

- Imprenditori già affermati, titolari o responsabili della gestione di una piccola o media 

impresa (PMI) in un altro paese partecipante 

La (futura) impresa o attività può operare in qualsiasi settore.  Non sono previsti limiti di età. 

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE  

Il programma permette a Nuovi potenziali Imprenditori (New Entrepreneur) di svolgere 

un’esperienza di formazione con rimborso spese da 1 a 6 mesi presso un Imprenditore esperto 

Ospitante (Host Entrepreneur) di un altro paese europeo. Gli aspiranti imprenditori possono così 

acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa, o 

rafforzare le basi dell’impresa già costituita (in caso di neoimprenditori). Inoltre, ci si potrà affacciare 

su nuovi mercati, intraprendere rapporti di collaborazione internazionale e sfruttare potenziali 

occasioni di cooperazione con partner stranieri. 

Sostegno finanziario: previsto per i nuovi imprenditori per far fronte ai costi di viaggio e soggiorno. 

L’aiuto finanziario riflette il costo della vita del paese di destinazione (ca. da 530 a 1.100 euro 

mensili). Anche gli imprenditori ospitanti hanno la possibilità di trarre grandi benefici dallo scambio, 

ad esempio collaborando con un giovane motivato che può alimentare le attività con idee 

innovative, abilità e conoscenze. 

Scadenza ATTIVO - Fino ad esaurimento fondi 

INFO E RICHIESTA 

Il programma è finanziato dalla Commissione europea e opera su tutto il territorio dei Paesi 

partecipanti grazie alla collaborazione dei centri di contatto locali, il cui ruolo è quello di guida e 

interlocutore di riferimento per tutto il processo.  
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Sito addizionale: https://www.open-eye.net/  

 


