
Una iniziativa dell’Unione Europea



Il programma Erasmus per Giovani Imprenditori (EYE) è un programma di 
scambio che aiuta i neo imprenditori europei, o aspiranti tali, ad acquisire le 
competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola 
impresa in Europa e stimola gli imprenditori affermati a creare nuovi percorsi di 
crescita e sviluppo per la loro attività. 

I nuovi imprenditori apprendono e scambiano conoscenze e idee di 
business con imprenditori esperti, dai quali vengono ospitati e con i quali 
collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. 

Il soggiorno è cofinanziato dalla Commissione europea.



Nuovi imprenditori (NE) 
seriamente intenzionati a 

costituire una propria impresa o 
che abbiano avviato una propria 

attività negli ultimi tre anni  
(<3 anni attività).

Imprenditori Ospitanti (HE) già 
affermati, titolari o responsabili 
della gestione di una piccola o 

media impresa (PMI) in un altro 
Paese partecipante  

(>3 anni attività).

Chi può partecipare?



▪ avviare con successo la vostra attività o 
rafforzare le basi della vostra giovane 
impresa; 

▪ affacciarvi su nuovi mercati; 
▪ intraprendere rapporti di collaborazione internazionale; 
▪ sfruttare potenziali occasioni di cooperazione con 

partner stranieri.

Benefici per Nuovi Imprenditori (NE)



▪ trarre beneficio dall’imprenditore 
ospitante pronto ad alimentare la 
vostra attività con idee diverse e 
innovative; 

▪ acquisire altre competenze in ambiti simili o complementari 
al vostro; 

▪ esplorare nuovi mercati e inserirvi in partenariati europei;

Benefici per Imprenditori Ospitanti (HE)



10 anni di EYE

22.000 Candidati al programma 
7.000 Scambi effettuati 
527 Organizzazioni Intermediarie coinvolte 
39 Paesi coinvolti



Le tappe dell’ EYE e la sua evoluzione:

Avvio del programma 
Erasmus per Giovani 
Imprenditori (EYE),  
21 i Paesi UE aderenti

Contribuisci anche 
tu a scrivere la 
storia di EYE.. 

obiettivo 10.000 
scambi entro l’anno!

2009 2014 2018

Trasformazione in 
Programma Quadro 
per la competitività e 

l’innovazione (CIP)

Parte del programma per 
competitività imprese e 

PMI (COSME) 
2014-2020,  

32 Paesi coinvolti

Altri 6 Paesi UE + il Kosovo 
(nuovo nel COSME),  

39 in totale i Paesi 
partecipanti

Parte Erasmus Global  
oltre i confini UE:  

Israele, Singapore, e 
USA (New York e 

Pennsylvania)

2012 2019 2020



EYE per professionisti 
(Architetti, Ingegneri, Europrogettisti)

In principio lo strumento era stato pensato per le imprese, ma grazie alla 
spinta iniziale di Confprofessioni è stato esteso nel 2013 anche ai 
professionisti (con o senza Albo) 

- nel 2018 l’Organizzazione Intermediaria CSCS di Pistoia ha effettuato il 
20% degli scambi con professionisti (out 14 e in 21); 

- dal 2009 la ASTER Bologna ha dato accesso a 35 professionisti; 
- dal 2016 il CESIE di Palermo ha favorito oltre 20 scambi con 

professionisti verso Spagna, Portogallo Germania e UK; 
- dal 2010 il Consorzio Materahub ha favorito 400 scambi (di cui 20% 

professionisti) - nel 2018 il 50% degli scambi è avvenuto tra professionisti



Il tempo investito per l’esperienza all’estero

nel 2009: meno di 3 mesi 

nel 2019: 4 mesi



Impatto positivo sull’Economia Europea 
il 37,5% dei Nuovi Imprenditori realizza un’Impresa (4 su 10),  
molti restano a lavorare nell’azienda che li ha ospitati.

Il programma è nato per sostenere le PMI 
europee, che costituiscono il 99,8 % delle 
imprese in Europa e contribuiscono al 60 % 
dell’occupazione nel settore privato.

87% delle start-up fondate da ex 
partecipanti al programma sono 
ancora attive



Quali competenze acquisiscono  
i Nuovi Imprenditori (NE)?



Vantaggi da parte degli Imprenditori Ospitanti (HE)



oltre 22.000 iscritti alla piattaforma ufficiale del Programma  
(rapporto NE / HE è 2 a 1) 

L’Italia e la Spagna hanno registrato il piu' alto numero di 
neoimprenditori, seguite da Romania, Grecia e Polonia 

Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Belgio  
sono le destinazioni piu' popolari 

La maggioranza dei Nuovi Imprenditori ha meno di 40 anni (89 %), 
mentre gli Imprenditori Ospitanti sono per la maggior parte al di 

sotto dei 50 anni (74 %).



Quasi un quarto dei neoimprenditori era gia' titolare di un’impresa  
(che aveva da uno a tre anni) quando ha partecipato al programma 

Le donne rappresentano un terzo dei partecipanti 

La collaborazione riguarda tutti i settori;  
i tre piu’ popolari finora sono:  

istruzione e formazione, comunicazione e marketing, 
servizi di architettura e costruzione.



Gli aspiranti imprenditori e gli imprenditori ospitanti interessati a 
partecipare al programma dovranno seguire la  
procedura di candidatura disponibile sul sito 
www.erasmus-entrepreneurs.eu  

Stabilire un primo contatto con l’Organizzazione Intermediaria 
selezionata, che avrà il compito di guidare i candidati durante l’intera 
durata del progetto, dalla ricezione e valutazione delle candidature alla 
fase di scambio vera e propria. 

E’ preferibile selezionare una organizzazione intermediaria del proprio 
territorio o scegliere in base alla disponibilità dei fondi. 

Come partecipare?



Oltre alle informazioni di base, il nuovo imprenditore 
dovrà descrivere la motivazione che lo spinge a 
partecipare al programma, caricare il CV in inglese e 
dettagliare la propria idea di business, attraverso un 
format standard di business plan, dal quale si dovrà 
evincere la sostenibilità e la fattibilità del progetto 
imprenditoriale.

Cosa è richiesto ai Nuovi Imprenditori (NE)?

www.erasmusforentrepreneurs.eu

https://www.erasmusforentrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2018/05/modello-business-plan-erasmus-giovani-imprenditori.docx


Il modello di business plan
Il programma Erasmus per Giovani Imprenditori (EYE) non fornisce un 
modello di Business Plan; 
lo stesso può essere presentato nei seguenti formati: DOC, PDF, PPT o simili 

La dimensione del file non può superare i 500kb 

Lingua: Inglese (una l ingua diversa potrebbe essere richiesta 
dall'organizzazione intermedia - IO). 

Il Business Plan sarà valutato dall'organizzazione intermedia per l’assenso alla 
tua candidatura. Si devono rispettare i criteri di ammissibilità per poter 
essere esaminati dalla Commissione europea. 



Il modello di business plan

Il Business Plan deve contenere (per ciascun punto, almeno 800 – 
massimo 2.000 caratteri): 

- una descrizione dettagliata del prodotto o dei servizi offerti dalla 
propria idea Imprenditoriale;  
- un'analisi di mercato chiara e dettagliata che includa una definizione 
e una valutazione del mercato di riferimento, analisi della 
concorrenza, piano marketing e vendite; 
- Un piano finanziario triennale, compresa un'analisi di pareggio. Si 
prevede che i candidati presenteranno un piano aziendale completo e 
una sintesi del piano aziendale anno per anno. 



Il modello di business plan 
proposto da Materahub 

1. EXECUTIVE SUMMARY (descrizione dell’idea imprenditoriale); 
2. ANALISI (mercato obiettivo, benchmarking, competitors, clienti/utenti); 
3. DESCRIZIONE PRODOTTO SERVIZIO 
4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (struttura e gestione delle attività); 
5. PIANO DI MARKETING (canali di promo-commercializzazione); 
6. ANALISI SWAT e GANTT 
7. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (fonti di finanziamento, tabella costi/ricavi 

con break even point).



Cosa è richiesto agli 
Imprenditori Ospitanti (HE)?

Oltre alle informazioni di base, L’imprenditore ospitante dovrà 
descrivere anch’egli la motivazione che lo spinge a partecipare al 
programma e caricare il CV in inglese.



Un momento importante è la 
ricerca dell’Ente Ospitante (o del 
nuovo imprenditore) che può 
avvenire o tramite la 
piattaforma ufficiale del 
programma, o tramite desk 
research, oppure tramite 
passaparola e network esistenti.  
Sarà importante mandare mail, 
sentirsi via Skype e concordare il 
programma di scambio. 

La ricerca dell’ente ospitante  
o del nuovo imprenditore



Rimborsi mensili solo per i Nuovi Imprenditori



www.erasmus-entrepreneurs.eu
Sito ufficiale del programma europeo

erasmusforentrepreneurs.eu
Sito di Materahub con le storie dal programma

eye@materahub.com

international@fondazioneinarcassa.it

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://erasmusforentrepreneurs.eu
mailto:eye@materahub.com
mailto:international@fondazioneinarcassa.it

