
                                                                                                         

 

L'ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 
 

Dare ad un giovane imprenditore l’opportunità di confrontarsi con le 
migliori realtà produttive europee significa, non solo facilitare il suo 

ingresso in un mercato sempre più complesso, ma anche creare 
condizioni di progresso economico e sociale per le nuove generazioni. 

 
“L’Erasmus per Giovani Imprenditori” è un progetto promosso dalla Commissione Europea allo 
scopo di stimolare l’imprenditorialità, la competitività e l’internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese (PMI) in Europa e anche in altri Paesi esteri che hanno aderito al programma 
comunitario quali Stati Uniti, Israele, Singapore.  
L’obiettivo generale del progetto è quello di facilitare lo scambio di esperienze, l’apprendimento e 
il networking tra giovani/nuovi imprenditori (NE) e imprenditori di successo (HE).  

 

In 10 anni sono pervenute più di 20.000 candidature, sia di potenziali giovani 
imprenditori (NE) che di imprenditori con esperienza (HE). 

Al momento vi sono oltre 7000 collaborazioni che coinvolgono circa 14.000 imprese 
ma molte altre possono ancora essere avviate! 

L'Italia è uno dei paesi che più partecipa al Programma, con il 22.3% di nuovi 
imprenditori (NE) e il 15.6% di imprenditori ospitanti iscritti (HE). 

Per quanto riguarda le domande da parte del settore agricolo, nei 10 anni di vita del 
Programma si è potuta registrare una crescita costante. 

 
CHI PUO’ PARTECIPARE AL PROGRAMMA? 
 
Giovani e/o Nuovi Imprenditori NE: appartengono a questa categoria, gli imprenditori europei 
che hanno da poco avviato un’attività (l’attività non deve aver superato i tre anni), in qualsiasi 
settore produttivo, dall’agricoltura all’artigianato, dal commercio ai servizi e all’industria. Anche i 
giovani europei intenzionati ad avviare una PMI potranno beneficiare del programma. Entrambe le 
categorie dovranno dimostrare di essere fortemente motivate ad ampliare le proprie conoscenze 
manageriali e a contribuire con il proprio lavoro allo sviluppo dell’impresa che li ospita. 
 
Imprenditori Ospitanti HE: appartengono a questa categoria, gli imprenditori e i manager europei 
di PMI, dove per PMI si fa riferimento ad aziende che impieghino al massimo 250 dipendenti. Gli 
imprenditori ospitanti dovranno dimostrare di essere interessati a condividere la propria 
esperienza con i loro ospiti e a beneficiare del contributo lavorativo che questi ultimi intendono 
offrire.   
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COSA OFFRE IL PROGRAMMA? 
 

• Da 1 a 6 mesi di esperienza tra due realtà imprenditoriali: una in fase di avvio, l’altra già sul 
mercato da più tempo. Per gli scambi con Paesi al di fuori dell’Unione europea la durata è 
ridotta al massimo a 3 mesi. 

• Un contributo economico mensile per i Nuovi Imprenditori che decidono di partire (in 
media 800€ mensili ma la somma varia in base al paese di destinazione). 

• Il supporto di un’organizzazione intermediaria, come la CIA- Agricoltori italiani, che servirà 
da collegamento e offrirà ai giovani imprenditori agricoli italiani l’opportunità di conoscere 
l’agricoltura europea.  

• Una visibilità su scala europea e internazionale per entrambe le categorie di imprenditori. 
 
 
IN PRATICA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Nuovo 
Imprenditore si reca 

in un altro paese 
europeo per 

approfondire e 
migliorare le sue 

conoscenze 
imprenditoriali. 

Apprendimento,  
scambio di esperienze,  

accesso al mercato 
e networking  

Esperienza da 
1 a 6 Mesi  

Coordina e supporta gli imprenditori 
nella fase di iscrizione al programma,  

nella fase di matching e durante lo 
svolgimento della relazione  

Organizzazione Intermediaria (CIA Agricoltori Italiani) 
 

Imprenditore con 
esperienza che 

accetta di ospitare 
presso la sua 
azienda un 
potenziale 

imprenditore 
europeo 
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La CIA Agricoltori Italiani è l’unica organizzazione agricola italiana, accreditata 
dall’UE, a svolgere la mediazione e partecipare al programma. 

Inoltre, a partire dal mese di Febbraio 2019 e fino al 1^ Febbraio 2022, la Cia, in 
collaborazione con l’Università Fulda di Scienze applicate in Germania, ha avviato il 

nuovo Progetto denominato OPEN-EYE 11! 
www.open-eye.net 

 
 
Come organizzazione intermediaria, la CIA-Agricoltori italiani serve da collegamento e offre ai 
giovani imprenditori agricoli italiani l’opportunità di conoscere l’agricoltura europea. La scelta di 
farsi promotrice di questo programma corrisponde perfettamente all'idea della CIA di promozione 
dell’imprenditorialità giovanile. 
 
Quali sono i benefici per un Nuovo Imprenditore? 
  

• Apprendere, tramite un’esperienza diretta presso un imprenditore, come meglio avviare e 
amministrare una PMI.  

• Finanziamento europeo per i costi di viaggio e di mantenimento durante il soggiorno. 
• Assistenza nella redazione del Piano di Impresa, corso introduttivo prima del soggiorno 

all’estero sui finanziamenti europei per le PMI, supporto logistico e locale durante il 
soggiorno. 

• Sviluppo di network internazionali e conoscenza di mercati esteri. 
 
Quali sono i benefici per un Imprenditore Ospitante? 
 

• Possibilità di essere affiancati da un Giovane Imprenditore, motivato e con nuove idee di 
business; 

• Possibilità di accesso a nuove competenze e conoscenze innovative fornite dal Giovane 
Imprenditore; 

• Possibilità di conoscere nuovi mercati, avere contatti d’affari e di aumentare le possibilità 
di internazionalizzazione della propria attività; 

• Possibilità di migliorare la crescita della propria attività e possibilità di stabilire una nuova 
e diretta partnership con l’imprenditore proveniente da un altro Paese. 
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COME PARTECIPARE? 
 
Partecipare è semplice! Basta andare sul sito europeo www.erasmus-entrepreneurs.eu dove una 
procedura guidata permetterà sia ai nuovi imprenditori che agli imprenditori con esperienza di 
iscriversi al Programma selezionando la propria organizzazione intermediaria di riferimento, tra cui 
CIA-Agricoltori Italiani. 
 
 

erasmus-impresa@cia.it 
CIA Agricoltori Italiani – Ufficio di Bruxelles 

Tel: 0032 22303012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


