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Le attività di Eurosportello 
Veneto e la rete EEN

• Aiutare le imprese ad individuare potenziali partner 
commerciali

• Fornire informazioni sulla legislazione , le politiche 
ecc..

• Fornire assistenza sui finanziamenti europei e 
progetti UE

• Promuovere l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico

• Fornire un canale di dialogo fra imprenditori e 
istituzioni europee



Programma europeo 
“Erasmus per Giovani Imprenditori”

• È finanziato dall’UE

• Possono partecipare tutti gli 
imprenditori dei 28 Stati membri 
dell’UE + i paesi candidati 
(Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia, 
Israele, Turchia, Albania, Montenegro, 
Repubblica di Macedonia)

• Il nuovo imprenditore può 
trascorrere un periodo lavorativo 
presso l’azienda di un 
imprenditore europeo con 
esperienza



Obiettivi del Programma

• Favorire l’imprenditorialità, la competitività, 
l’internazionalizzazione e la crescita delle start-up

• Favorire il trasferimento di know-how nelle 
piccole e medie imprese (PMI) tra imprenditori 
affermati e giovani imprenditori

• Supportare la creazione di network relazionali e 
commerciali tra imprenditori europei



Da 1 a 6 
mesi 

all’estero
Nuovo Imprenditore

si reca all’estero per 
imparare da un 

imprenditore già affermato

Imprenditore già 
affermato ospita nuovo 
imprenditore straniero per 
sviluppare nuove relazioni 

commerciali

Si crea una relazione fra 2 imprenditori

Apprendimento “sul posto” – scambio di 
esperienze – accesso al mercato – networking



Benefici per i neo-imprenditori

• Acquisire tecniche ed 
esperienza manageriale, 
conoscere prodotti e 
servizi da un imprenditore 
già affermato in un altro 
paese dell'UE;

• Avere un importante punto di riferimento per 
collaborazioni future ;

• Conoscere la legislazione commerciale europea
e mercato unico europeo di quel paese.



• Sviluppare nuove relazioni commerciali e scoprire opportunità di 
mercato in un altro paese UE grazie al supporto di un neo-imprenditore
conosciuto e affidabile, cosciente delle tue esigenze e le tue capacità

• Rafforzare i network fra imprenditori da tutta Europa grazie al supporto 
delle Organizzazioni intermediarie.

Benefici per imprenditori ospitanti

• Opportunità di ospitare un 
nuovo imprenditore senza nessuna spesa

• Acquisire nuove prospettive e 
competenze



“Erasmus per Giovani Imprenditori”: 
Come partecipare?



• Imprenditore da meno di 3 anni

• Oppure avere in progetto di aprire 

un’impresa

• Nessun limite di età 

• Essere residente in uno Stato UE da 

almeno 6 mesi

• Avere un Business Plan concreto

Requisiti per il neo imprenditore



• Imprenditorie con almeno 3 anni di 

esperienza  

• Proprietari dell’azienda (soci, 

amministratori, manager …) 

• Residenti in uno Stato Membro UE

• Il programma si rivolge principalmente 

a PMI

Requisiti per l’imprenditore ospitante



• Iscrizione on-line : http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Come iscriversi?  



Passaggi (1)



Passaggi (2)



link utili all’iscrizione

• Accesso allo strumento di iscrizione
• Schermata iniziale



Erasmus per Giovani Imprenditori
Storie di successo



Silvia Rama, imprenditrice veronese fondatrice di  Di-Vinum 
(www.di-vinum.it), una società di marketing e comunicazione 
specializzata nel mercato del vino e nel mondo enogastronomico.
Ha passato 3 mesi (nel corso del 2012) presso MMN Arr. & Event, tour 
operator danese con il titolare Michael Skovgaard.

Silvia Rama – Giovane Imprenditrice di successo 

Da questo scambio è nata 
l’idea di sviluppare dei 
pacchetti turistici per 
“wine-lovers” e attività di 
promozione del vino 
Italiano in Nord Europa.



Katia Marchesin, ADL Ingegneria Informatica Conegliano (TV) è 
titolare dell’impresa “ADL Ingegneria Informatica”, società nel 
settore dell’Information Technology.

Dal 2009 ha ospitato 4 Nuovi Imprenditori (3 spagno li ed 1 
tedesco) ed ha in programma di ospitarne un 5, dive ntando 
l’Host Entrepreneur con il maggior numero di scambi  in 
Europa.

Katia Marchesin – Imprenditrice Host Numero 1 



Un lavoro di squadra intenso, 

un coinvolgimento aziendale globale 

per un’esperienza di elevato valore aggiunto 

per imprese e “nuovi” imprenditori che vogliono 

sviluppare le loro competenze sul piano 

dell’internazionalizzazione.

“ADL Ingegneria Informatica ha investito il proprio tempo con un 

nuovo approccio relazionale creando prospettive di crescita in 

mercati europei per lei nuovi e creando un ponte virtuale di idee ed 

opportunità tra Italia e gli altri paesi europei.”

Dallo scambio Erasmus beneficia tutta l’impresa 



Grazie dell’attenzione!
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