
 

 

Il GAL Meridaunia propone, sotto forma di sintesi, Bandi e Avvisi emanatati da Enti locali, regionali, nazionali e 

comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, vengono sintetizzati ed inoltrati ai 

contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 

In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi allegati. 

 

SCHEDA DI SINTESI PROGRAMMA 

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 

 
Titolo:  Erasmus per giovani imprenditori 

Fonte:  COMMISSIONE EUROPEA  

Obiettivi:  Promuovere lo spirito imprenditoriale e il commercio in Europa, facilitando lo scambio 

di conoscenze ed esperienze tra imprenditori che intendono avviare un’attività e 

imprenditori affermati. Ha lo scopo di rafforzare l’imprenditorialità, sviluppare una 

mentalità internazionale e la competitività delle PMI europee. Favorisce giovani 

seriamente intenzionati a costituire una propria impresa o che abbiano avviato 

un’attività negli ultimi tre anni, potenziali start-up imprenditoriali e micro/piccole 

imprese. Inoltre facilita l’accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner 

commerciali, permettendo agli imprenditori affermati di sviluppare nuove relazioni e 

scoprire nuove opportunità in altri paesi dell’UE. 

Azioni:  Permanenza – da 1 a 6 mesi – di un “aspirante imprenditore” o di un imprenditore che 

ha fondato la propria attività da meno di tre anni, presso l’azienda di un altro 

imprenditore (ospitante) già affermato in un paese dell’UE “rigorosamente” diverso dal 

proprio. 

Chi può partecipare:  1) Aspiranti imprenditori, coloro che stanno seriamente pianificando di avviare 

una propria impresa, basata su un reale business plan, o l’hanno costituita 

negli ultimi tre anni 

2) Imprenditori già affermati (ospitanti), coloro che sono titolari o responsabili di 

una PMI nell’Unione Europea. 

Il programma è rivolto a cittadini dell’Unione Europea e non vi è nessun limite di età per 

i partecipanti. Le attività imprenditoriali possono riguardare qualsiasi settore. E’ 

necessaria la conoscenza almeno di livello base della lingua inglese o di quella del paese 

in cui si intende soggiornare 

Sostegno economico:  Il programma offre un sostegno economico ai nuovi imprenditori che partono per uno 

scambio, con la copertura delle spese connesse allo spostamento e alla permanenza 

all’estero. 

Gli importi sono prestabiliti e variano a seconda del costo della vita del paese di 

riferimento prescelto. 

Scadenza: Indicazioni dal punto locale 

Bovino, 21/03/2018 
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