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Erasmus per i giovani imprenditori - collegare gli imprenditori in tutta
Europa!

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus per giovani imprenditori è un concetto semplice ma robusto: un aspirante
imprenditore o un imprenditore che abbia aperto una attività da meno di tre anni
viene ospitato da un imprenditore esperto in un altro paese per un massimo di sei
mesi.  Collaborano,  scambiano  idee  e  azioni  reciproche,  cosicché  in  particolare  il
“giovane” imprenditore possa imparare quanto serve per avviare una attività solida,
e cosa invece sia meglio evitare. 

Il programma, lanciato nel 2009, mira a stimolare l'imprenditoria, la competitività,
l'internazionalizzazione  e  la  crescita  delle  imprese  e  l’avviamento delle  piccole  e
medie imprese (PMI), grazie al trasferimento di know-how tra imprenditori esperti e
nuovi imprenditori.

Erasmus per giovani imprenditori ha già prodotto importanti risultati. Il report sullo
stato di  attuazione, pubblicato nel  2014, in occasione del  quinto anniversario del
programma,  ne  ha  rivelato  l'impatto  positivo:  contribuisce  direttamente  alla
creazione di  nuove imprese,  con più  di  un terzo degli  aspiranti  imprenditori  che
creano  la  propria  attività  dopo  lo  scambio.  Anche  gli  imprenditori  esperti  ne
traggono beneficio e rafforzano la propria attività: il 60% di loro ha acquisito, con
l’esperienza di scambio, nuove idee o know-how tecnico e il 65% ha utilizzato nuove
strategie e aperto a nuovi mercati, aumentando il proprio fatturato.

Erasmus  per  i  giovani  imprenditori  è  stato  sviluppato  nell'ambito  dello  Small
Business  Act  (SBA)  per  l'Europa,  che  considera  questo  programma  come  un
contributo fondamentale per la creazione di un ambiente in cui gli imprenditori e le
imprese familiari possano prosperare e l'imprenditorialità venga premiata. Dal 2014,
Erasmus  per  i  giovani  imprenditori  è  finanziato  attraverso  COSME  2014-2020,  il
Programma per lo sviluppo della Competitività delle PMI, e riceverà fino al 2020 un
finanziamento complessivo pari a 55.3 milioni di Euro. Con più di 16.000 domande
ricevute e quasi 10.000 imprenditori coinvolti in un percorso di scambio, Erasmus for
Young Entrepreneurs continua a crescere.

Il  programma  è  attivo  ininterrottamente,  e  non  vi  sono  scadenze  per  i  giovani
imprenditori  che vogliano candidarsi  (né per gli  imprenditori  esperti  che vogliano
registrarsi). 
Per  facilitare  la  partecipazione  di  nuovi  imprenditori,  il  programma  prevede  un
sostegno  finanziario  per  contribuire  al  viaggio  (verso  e  dal  paese  del  soggiorno
all'estero) e ai  costi di sussistenza durante lo scambio. A loro, e agli  imprenditori
esperti,  è  anche  fornito  un  servizio  di  supporto  da  punti  di  contatto  locali
(Organizzazioni Intermediarie- OI) nel paese partecipante. 
Gli imprenditori interessati possono registrarsi online tramite il sito  www.erasmus-
entrepreneurs.eu
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Invito a presentare proposte- bando per costituirsi punto di contatto locale
(Organizzazione Intermedia- OI)

COS-EYE-2017-4-01: Erasmus for Young Entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-

entrepreneurs

Per le  organizzazioni  interessate  a  diventare un punto di  contatto  locale per il
programma,  è  attualmente  in  corso  un  invito  a  presentare  proposte  per
organizzazioni intermediarie (termine di presentazione: 7 giugno).

L'obiettivo di questo invito a presentare proposte è quello di ampliare e rafforzare
la  rete  esistente  di  Organizzazioni  Intermediarie  (OI)  che  fungono  da  punti  di
contatto locali per imprenditori di nuova costituzione e imprenditori esperti, nei
paesi partecipanti: è rivolto ovverosia a quegli enti che possono rafforzare la rete
che permette l’organizzazione degli scambi fra giovani imprenditori e imprenditori
esperti.

A CHI SI RIVOLGE: 
I candidati devono essere soggetti giuridici che costituiscano un consorzio.
• I consorzi devono essere composti da almeno 5 soggetti giuridici indipendenti, in
almeno 4 diversi paesi partecipanti al programma COSME, e non devono essere
composti da più di 10 partner. 
• Non è consentito che un partner partecipi a più di una candidatura in diversi
consorzi. 

Possono essere partner del consorzio, ad esempio: 
- Enti pubblici responsabili o attivi nei settori dell'economia, dell'impresa, del

sostegno alle imprese,
- Camere di commercio e industria, camere di artigianato o simili,
- Organizzazioni di sostegno alle imprese, centri di avviamento, incubatori,

parchi tecnologici, ecc.
- Associazioni di imprese e reti di supporto alle imprese,
- Enti pubblici e privati che offrono servizi di supporto alle imprese,
- Istituti  di  istruzione (superiore),  quali  università  o istituti  di  istruzione e

formazione professionale.

EASME offre ai richiedenti la possibilità di presentare i propri dati di contatto in
uno strumento specifico per creare un elenco di tutte le organizzazioni interessate
a  cercare  un  partner  in  vista  della  creazione  di  un  consorzio.  I  registranti
riceveranno  per  posta  elettronica  una  panoramica  di  tutti  i  partner  disposti  a
collaborare.  EASME  non  si  assume  alcuna  responsabilità  in  merito  a  queste
informazioni.
La registrazione a questo strumento si chiude il 31 maggio 2017.
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CONTRIBUTO FINANZIARIO: 
Il  bilancio  totale  previsto  per  il  cofinanziamento  di  progetti  è  stimato  a
4.895.442,00 euro EASME prevede di finanziare circa 10 proposte.
L'importo massimo della sovvenzione per progetto sarà di 500.000,00 euro 

INIZIATIVE DA ATTUARE: 
 Promozione del programma Erasmus per giovani imprenditori
 Registrazione e iscrizione degli imprenditori (giovani ed esperti)
 Valutazione delle candidature degli imprenditori (giovani ed esperti)
 Costruzione di reti e relazioni
 Gestione degli accordi di sovvenzione, impegni e assistenza finanziaria
 Preparazione dello scambio
 Sostegno allo scambio
 Gestione, controllo e valutazione della qualità
 Networking attivo
 Valutazione ex post

TEMPISTICA: 
- Scadenza  per  la  presentazione  delle  candidature:  7  giugno  2017  ora  di

Bruxelles
- Periodo di valutazione: luglio-settembre 2017
- Comunicazione ai candidati sul risultato: Ottobre 2017
- Firma del contratto: Dicembre 2017-Gennaio 2018
- Inizio dell’attività: 01/02/2018
- Periodo di attuazione dei progetti: 01/02/2018-31/01/2020 

RISULTATI PREVISTI:
Nell'ambito  di  questo  invito  a  presentare  proposte,  ciascuna  candidatura  deve
prevedere i seguenti risultati chiave:

- Seguire con successo almeno 100 imprenditori (giovani ed esperti)
- Offrire  assistenza  e  sostegno  ai  nuovi  imprenditori  ospiti  di  un

imprenditore  esperto  registrato  presso  la  OI  (compresa  la  gestione
dell’assistenza finanziaria)

- Partecipare a riunioni a Bruxelles o in altre località dei paesi partecipanti
COSME

INFORMAZIONI:
Maggiori informazioni sulla pagina web dedicata all’invito a presentare proposte. 
Il Manuale di Implementazione per le OI (Manuale di Qualità - versione 02/2017) è
fornisce ulteriori dettagli sul funzionamento  del il programma.
Tutte  le  domande  relative  a  questo  invito  a  presentare  proposte  dovrebbero
essere  presentate  per  iscritto  solo  inviando  una  e-mail  a:  easme-cosme-eye-
call@ec.europa.eu.  Le  risposte  alle  domande  ricevute  verranno  pubblicate  ad
intervalli regolari.
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