ERASMUS
FOR YOUNG
ENTREPRENEURS

EFYE - La missione di EFYE

Il programma permette a nuovi imprenditori di
scambiare conoscenze e idee di business con
imprenditori con esperienza dai quali vengono
ospitati e con i quali collaborano per un periodo
da 1 a 6 mesi.

EFYE - Chi può partecipare
Nuovo Imprenditore
(New Entrepreneur, "NE")
Persone di ogni età e
background
Residenti in Italia da almeno 6
mesi
Con un'idea o un progetto
imprenditoriale da sviluppare
Si recano all'estero e vengono
ospitati da un Imprenditore
con Esperienza (il soggiorno è
finanziato dalla Commissione
Europea)

Imprenditore con Esperienza
(Host Entrepreneur, "HE")
Persone di ogni età e
background
Esperienza imprenditoriale
superiore ai 3 anni
Libero professionista, titolare o
consigliere d'amministrazione di
una società
Ospita presso la propria ditta un
Nuovo Imprenditore e lo affianca
nel suo percorso di crescita
professionale

EFYE - Perché partecipare

Se sei un Nuovo Imprenditore (New Entrepreneur,
"NE") partecipando potrai:
Vivere un’esperienza di formazione sul posto di lavoro nella località
scelta per un periodo da 1 a 6 mesi
Rafforzare le basi del tuo progetto imprenditoriale, imparando da chi
ha maggiore esperienza e ha già avviato un'impresa
Ricevere un contributo economico mensile dalla Commissione
Europea per coprire i costi del soggiorno
Affacciarti su nuovi mercati, creare rapporti di collaborazione
internazionale e sfruttare potenziali occasioni di cooperazione con
partner stranieri.

EFYE - Requisiti

Per presentare la domanda di
application è necessario:

1
2
3
4

Residenza in Italia
CV in inglese dettagliato (va bene qualsiasi formato)
Business Plan di almeno 15-20 pagine*
Lingua inglese: ai fini del programma è richiesta una discreta conoscenza
della lingua inglese e una buona conoscenza della lingua dell'host.

* Si consiglia di effettuare una call con un referente Almacube per
approfondire tutto il processo di selezione. Qui puoi prenotare uno slot.

EFYE - Processo di selezione
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EFYE - Processo di selezione

1.

APPLICATION

1. Registrati sul portale http://bit.ly/applyerasmus e compila il form di
iscrizione (motivazioni, obiettivi, prospettive) indicando [Bologna]
Almacube come Intermediary Organization (IO)
2. Inserisci il CV in inglese aggiornato e dettagliato (va bene
qualunque formato)
3. Inserisci il Business Plan (va bene anche in italiano).

Per qualsiasi dubbio un referente di Almacube è disponibile. Qui puoi prenotare uno slot.

EFYE - Business plan
Per partecipare è necessario inserire in fase di application il Business Plan
della propria idea imprenditoriale.
Almacube può fornire dei materiali utili alla stesura del documento.
Consulta il seguente link https://bit.ly/Erasmus_RisorseUtili
Il documento di 15-20 pagine max deve avere i seguenti contenuti
obbligatori:
chiara descrizione del prodotto o servizio da offrire
analisi di mercato inclusiva di: definizione e la valutazione del mercato di
riferimento, analisi della concorrenza, piano marketing e piano
commerciale
piano finanziario comprendente la ripartizione delle spese e dei ricavi
stimati nei 2 anni successivi e l'analisi del pareggio

EFYE - Processo di selezione

2. RELATIONSHIP BUILDING
1. Il NE accede a un database dove vaglia i profili dell'HE e invia una
richiesta di match (al contempo potrebbe anche riceverne)
2. A valle di colloqui per conoscere meglio l'HE, l'NE accetta il match
3. L'HE e l'NE congiuntamente stendono un piano attività che
entrambi dovranno svolgere durante lo scambio
4. Il piano di attività viene condiviso con Almacube che procede ad
approvarlo ed inserirlo a portale per farlo approvare dalla
Commissione Europea

EFYE - Processo di selezione

3. PAPERWORK & TRAINING
1. L'HE e l'NE aspettano che il piano di attività venga approvato dalla
Commissione Europea
2. L'NE insieme ad Almacube procede con la compilazione dei
documenti burocratici (consenso all'uso dei dati e immagini
- dichiarazione covid - assicurazione sanitaria - contratto)
3. L'NE svolge una chiamata di formazione con Almacube per
vedere insieme i documenti che verranno condivisi nei mesi dello
scambio necessari per ricevere il rimborso spese

EFYE - Processo di selezione

4. READY TO GO
1. L'NE e l'HE aspettano l'approvazione dello scambio da parte della
Commissione Europea
2. L'NE firma il contratto tra lui ed Almacube necessario per
procedere con lo scambio

Per qualsiasi dubbio un referenti di Almacube è disponibile. Qui puoi prenotare uno slot.

EFYE - Destinazioni

36 paesi in Europa

Canada* (Ontario, Quebec
e Columbia Britannica)

Corea del Sud*

Israele*

Singapore*

Taiwan*

Usa* (NY e California)

*Per i paesi Extra EU lo scambio è di 1 - 3 mesi

EFYE - Finanziamento per Paesi

1. In base al paese scelto si riceve un rimborso spese tra 530€ - 1100€
per ogni mese di scambio
2. Il primo rimborso spese si riceve in anticipo, dopo qualche giorno
dall'inizio dello scambio, mentre l'ultimo rimborso spese si riceve a
scambio concluso
3. Il rimborso spese si basa solo sull'effettivo tempo di permanenza
all'estero

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

EFYE - Storie di successo
Leggi le storie di alcuni Nuovi
Imprenditori che sono partiti con noi!

Dall’Ecuador alle
Canarie
riscoprendo le
antiche tradizioni
erboristiche: la
storia di Emma

In Irlanda ho
imparato l’arte
della birra, Ora
voglio aprire un
birrificio nelle
Marche

Cannabis e
blockchain: il
progetto
imprenditoriale di
Christopher

EFYE - FAQs
Avete qualche modello di BP da cui posso trarre spunto?
Si, maggiori info qui: https://bit.ly/Erasmus_RisorseUtili
Posso vedere la lista degli HE prima di fare domanda?
No, la lista è visibile solo post accettazione della candidatura
Da cosa dipende la durata 1-6 mesi?
Dal progetto in sé. Almacube suggerisce di svolgere uno scambio di 3 - 4
mesi, con la possibilità di estendere di 1 mese post inizio scambio
Quando tempo ci vuole per tutto il processo, dall'application alla
partenza?
Circa un paio di mesi

EFYE - FAQs
Posso "spezzare lo scambio"?
Sì (è possibile spalmare 3 mesi fino ad un arco di 12 mesi dalla data di
inizio dello scambio). Il periodo minimo di permanenza rimborsato è 1
settimana
Fino a quando posso fare domanda?
Si può presentare domanda fino a novembre 2023. Gli scambi devono
concludersi entro gennaio 2024
Potete lasciarmi un feedback sul BP prima del caricamento online?
No, possiamo rilasciare feedback solo a coloro accreditati dal sistema

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

GRAZIE!

Per maggiori informazioni, scrivere a
Paola Ferrara
erasmus@almacube.com

