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EYE: Di che si tratta?

Occasione per sviluppare la propria impresa

Programma della Commissione Europea 

Mobilità internazionale

Scambio di know-how



Alcuni dati sul programma

- Programma avviato nel 2009

- Più di 10.400 scambi realizzati

- Quasi 27.600 imprenditori selezionati

- Il 63% sono nuovi imprenditori, il 37% ospitanti

- Il 47% dei nuovi imprenditori è donna

- Il 72% degli imprenditori ospitanti è uomo



Altri dati sul programma

- Il 36% dei nuovi imprenditori ha avviato un’attività

- Il 54% degli imprenditori ospitanti ha aumentato il 
fatturato

- 208 milioni di euro è l’incremento di fatturato delle 
imprese che hanno partecipato al programma

- 2216 sono i nuovi posti di lavoro creati dalle imprese 
coinvolte



I 5 principali settori di attività

- promozione e media 14%

- servizi educativi 10%

- architettura e costruzioni 9%

- ICT 8%

- turismo 8%



Alcuni dati sull’Italia….

- 2° paese di destinazione più ambito

- 1° paese per numero di NE e 2° per numero di HE

- Dal 2009 paese più rappresentativo con oltre 5.000
candidature tra NE e HE



LO SCAMBIO

NUOVO IMPRENDITORE IMPRENDITORE OSPITANTE

COOPERAZIONE

COLLABORAZIONE

Idee Fresche Esperienza



Chi è il “Nuovo Imprenditore”?

NB: Non ci sono limiti di Età!

- E’ un aspirante imprenditore con un solido progetto 
imprenditoriale da sviluppare

- E’ un imprenditore che ha avviato la sua impresa da non più
di 3 anni

- E’ un imprenditore residente in un Paese UE o altro Paese 
partecipante al programma



Chi è l’ “Imprenditore Ospitante”?

- Una persona disposta a condividere le proprie conoscenze

- E’ il titolare/amministratore di una PMI (meno di 250 persone 
occupate) 

- E’ un imprenditore esperto che ha avviato la sua impresa da 
almeno 3 anni

- E’ un imprenditore residente in uno dei Paesi UE o altro Paese 
partecipante al programma



I benefici per il Nuovo Imprenditore

- Rafforzare le proprie competenze settoriali

- Formazione “sul campo” con un imprenditore esperto

- Sviluppare contatti internazionali duraturi

- Scoprire mercati stranieri



I benefici per l’Imprenditore Ospitante

- Espandere le proprie attività in un altro Paese

- Ricevere nuovi stimoli, abilità e conoscenza da un nuovo 
imprenditore motivato

- Ampliare la propria rete di contatti all’estero

- Trovare soluzioni innovative per migliore la propria 
impresa



Erasmus per giovani imprenditori

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9c_YJnw0Fas


Il ruolo della Camera di commercio 
di Torino

Eroga il contributo finanziario  

E’ un’organizzazione intermediaria del programma

E’ il punto di contatto locale per gli imprenditori (nuovi e ospitanti)

Facilita l’incontro e assiste i partecipanti in tutte le fasi dello scambio

Valuta le candidature



I numeri della CCIATO dal 2015 ad oggi

80 scambi realizzati (25 in italia, 55 all’estero)

250.000€ i contributi finanziari erogati

Inghilterra, Portogallo, Olanda, Estonia, Grecia, Belgio, Francia, 
Spagna, Irlanda e USA i principali Paesi di destinazione

Turchia, Ungheria, Svezia, Armenia, Spagna, Polonia, Bulgaria e 
Montenegro i Paesi di provenienza

6 scambi in corso (3 in Italia, 3 all’estero) 3 in partenza



Il progetto Ulixes Eyes 2017-2022

Cooperazione di 10 organizzazioni di 9 Paesi Europei Francia, 
Spagna, Germania, Belgio, Slovacchia, Polonia, Ungheria, 
Armenia, Italia

http://www.cambraterrassa.es/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwistKjF2rfSAhXEVhQKHa3QDXcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.news965.com%2Fnews%2Fevents%2Feast-orlando-and-oviedo-winter-springs-regional-ch%2FnNyK8%2F&psig=AFQjCNGgaBnxADgYqgLJdJh8q5KAHis7UQ&ust=1488540209827877


Alcuni dati

Da un minimo di 530€ (per l’Albania) a un massimo di 1100€
(per i territori d’oltremare) è l’entità del contributo finanziario 
mensile

39 i Paesi dove realizzare lo scambio (UE + limitrofi + USA, 
Canada, Singapore, Corea del Sud e Israele)







Il contributo finanziario mensile

Lo riceve solo il nuovo imprenditore. L’imprenditore ospitante 
non sostiene spese

Copre le spese di viaggio, trasporto locale, vitto, alloggio e 
assicurazione

Viene erogato mensilmente con un anticipo per le spese del  
primo mese



Come si fa a partecipare?

Occorre candidarsi attraverso il sito: www.erasmus-entrepreneurs.eu 

e indicare un’organizzazione intermediaria (es. CCIAATO)

I nuovi imprenditori devono allegare un CV in inglese e  un 
Business Plan (in Italiano)

NB: E’ indispensabile per tutti saper comunicare in lingua inglese

Gli imprenditori ospitanti devono allegare un CV nel quale sia 
ben descritta l’esperienza imprenditoriale e i prodotti/servizi offerti
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Il processo

Fase 1: Candidatura

Fase 2: Matching

Fase 4: Scambio

Fase 3: Contrattualizzazione



Fase 1: La valutazione della candidatura

La candidatura viene valutata dall’Organizzazione Intermediaria 
attraverso:

- L’analisi della documentazione inviata: Application, CV e Business
Plan (solo per i nuovi imprenditori)  

- Un colloquio personale in sede o video conferenza



Fase 1: La valutazione della candidatura

I criteri di valutazione per i Nuovi Imprenditori sono:

- Chiarezza e completezza delle informazioni fornite

- Forte motivazione e corrispondenza con il progetto imprenditoriale

- Possesso dei requisiti formali  

- Progetto imprenditoriale chiaro, dettagliato e coerente



Fase 1: La valutazione della candidatura

I criteri di valutazione per gli Imprenditori Ospitanti sono:

- Esperienza imprenditoriale significativa

- Forte motivazione alla collaborazione e alla condivisione

- Una strategia aziendale chiara nella quale si inserisce lo scambio

- Possesso dei requisiti formali



Fase 2: Il Matching

E’ l’incontro tra:

il nuovo Imprenditore e
l’imprenditore ospitante



Fase 2: Il Matching

L’incontro tra nuovi Imprenditori e imprenditori ospitanti può 
avvenire:

- Facilitata dalle organizzazioni intermediarie

- Al di fuori del programma

- Attraverso gli strumenti di ricerca del database del programma

NB: Non sono ammessi scambi tra imprenditori con relazioni 
precedenti



Fase 3: Contrattualizzazione



Fase 3: Contrattualizzazione

Definizione di un  committment nel quale sono definiti gli obiettivi 
dello scambio, le attività previste e i risultati da conseguire

Il nuovo imprenditore e l’organizzazione intermediaria firmano un 
accordo finanziario per l’erogazione del contributo finanziario

Prima della partenza il nuovo imprenditore partecipa ad un 
corso di formazione e riceve il primo contributo finanziario

Tutti gli attori coinvolti contribuiscono alla stesura e lo sottoscrivono



Fase 4: Lo Scambio



Fase 4: Lo scambio

Durante la durata dello scambio gli imprenditori ricevono supporto 
e assistenza dalle rispettive organizzazioni intermediarie

Al termine dello scambio il nuovo imprenditore e l’imprenditore 
ospitante compilano un questionario di valutazione online

Gli imprenditori coinvolti relazionano mensilmente alle rispettive OI 
sull’avanzamento del progetto di scambio
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