
Programma Erasmus per Giovani Imprenditori EYE

PROGETTO UNISI“JUMP-IN” 2014-2015
“Join Us with a Market Proposal in an International Network”



Che cos’è?
Erasmus per Giovani Imprenditori è una linea di finanziamento 
della Commissione Europea per la mobilità dei giovani 
imprenditori. Il programma è basato sulla metodologia ed 
esperienza dell’Erasmus universitario. Ha lo scopo di aiutare 
giovani imprenditori ad acquisire le competenze necessarie per 
gestire una piccola e media impresa, offrendo loro la possibilità di 
trascorrere un periodo, fino a sei mesi, in un altro paese europeo 
presso un imprenditore già affermato.



•Il nostro Ateneo, tramite il DIPINT che ha presentato la candidatura 
rispondendo alla Call 2013 della E.C. relativa al programma EYE per 
il prossimo biennio, è stato scelto come Organismo Intermediario 
(I.O.) leader di un partenariato di altre 6 I.Os., aggiudicandosi il 
progetto JUMP-IN per gli anni 2014-2015, con un finanziamento di 
€ 77.500 

•Il progetto si propone di mettere in relazione 168 esperienze 
imprenditoriali, reclutando e creando lo scambio tra 84 potenziali o 
giovani imprenditori con 84 PMI di esperienza (End Jan. 31th 2016)



L’esperienza delle I.O. partener nello stabilire relazioni tra giovani 
promesse nel campo dell’imprenditoria ed i bisogni delle aziende 
locali e nazionali è un aspetto peculiare del progetto JUMP-IN e ne 
garantirà il successo. Il consorzio EP è composto da 7 IOs che 
assicurano una considerevole copertura europea ed una 
diversificazione cruciale delle competenze:
-Università di Siena – IT (LEADER I.O.s)
-Camera di Commercio Italo-Tedesca di Francoforte - D
-Business Confederation of Macedonia di Skopje - FYRoM
-British-Portuguese Chamber of Commerce di Lisbona - PT
-Irish Small and Medium Enterprises Association di Dublino - IE
-International School of Law and Business di Vilnius – LT
-Tartu Centre for Creative Industries di Tartu - EE



All’Ufficio Liaison Office di Ateneo, che tra le sue competenze 
ha quella di promuovere l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico, è stata affidata l’esecuzione del progetto Jump-In.
•L’Ufficio valuterà in via diretta le candidature di 12 NE Giovani 
Impreditori Italiani, che saranno scelti per la mobilità,  e di 12 HE 
Imprenditori Ospitanti italiani, che accettino presso la propria 
azienda un Nuovo Imprenditore di un altro Paese. 
•Autorizzerà in qualità di I.O. Leader i restanti scambi all'interno 
del partenariato. 
Info: Http://www.unisi.it/eye



Obiettivi del progetto

• Favorire l’imprenditorialità, la competitività, 
l’internazionalizzazione, la cooperazione   
transnazionale e la crescita delle start-up, attraverso la  
mobilità tra giovani imprenditori 

• Sviluppare ed implementare nuove idee di business in un    
contesto di impresa innovativa

• Accrescere la dimensione internazionale delle imprese grazie  
anche al trasferimento di know-how e conoscenze



Obiettivi del progetto

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

• Favorire l’esplorazione delle opportunità offerte dai  
dai singoli mercati europei



Chi può partecipare?
Possono partecipare attraverso il supporto di una Organizzazione 
Intermediaria i cittadini di tutti i paesi UE. I candidati che vivono 
in un paese in cui non è presente una I.O. possono rivolgersi ad 
una dei paesi limitrofi. 

I candidati:
•Nuovi imprenditori (NE – New Entrepreneurs). Sono gli 
imprenditori che hanno avviato la loro attività da non più di 3 
anni o potenziali imprenditori.
•Imprese avviate (HE - Host Entrepreneurs) da almeno 3 anni con 
comprovata esperienza nel proprio settore.



Requisiti per il neo imprenditore:

•Aver compiuto 18 anni di età

•Essere residente in uno Stato Membro UE o in 
uno dei paesi candidati a membro dell’Unione

•Avere un Business Plan

•Avere una buona padronanza della lingua del 
paese di destinazione o dell’Inglese



Requisiti per l’imprenditore ospitante:

•Essere residente in uno Stato Membro UE o in uno 
dei paesi candidati a membro dell’Unione

•Essere proprietario di un’azienda
(socio, amministratore, manager…). Il criterio non è 
rigido ma vincolato alla domanda: può assumere 
decisioni direttive personalmente o collegialmente? 
Se la risposta è sì, può entrare nel programma  



L’incontro tra un nuovo imprenditore e un imprenditore di 
esperienza avviene con il supporto di oltre 100 organizzazioni 
intermediarie (Camere di Commercio, Atenei, Centri di avvio 
imprese, etc.). 

Il sostegno finanziario dato dalle organizzazioni intermediarie ai 
nuovi imprenditori permette di contribuire alle spese di viaggio 
per e dal paese del soggiorno e alle spese di vitto e alloggio 
durante la visita. Il sostegno è dato sotto forma di borsa mensile, 
per un importo commisurato al costo della vita del paese di  
destinazione. 

L’abbinamento dei giovani imprenditori con gli imprenditori  
ospitanti avviene tramite una piattaforma online con il supporto 
della I.O scelta dal candidato.





Benefici per i neo-imprenditori 
•Sviluppare/consolidare la propria idea di business con il  
contributo dell’imprenditore già affermato (HE)
•Acquisire tecniche ed esperienza manageriale

•Conoscere prodotti e servizi dell’imprenditore già
affermato, relativi ad un altro paese europeo 

•Stabilire collaborazioni future in vista di accordi di 
cooperazione 

•Conoscere la legislazione commerciale europea e il 
mercato unico del paese di destinazione

•Rafforzare le basi di un’impresa già costituita



Benefici per gli imprenditori ospitanti

•Stabilire collaborazioni future in vista di accordi di cooperazione

•Opportunità di ospitare un nuovo imprenditore senza nessuna spesa

• Acquisire nuove prospettive alimentando la propria attività con
idee innovative 

• Sviluppare nuove relazioni commerciali e scoprire opportunità di   
mercato in un altro paese UE grazie al supporto di un neo-
imprenditore selezionato

• Rafforzare i network fra imprenditori europei



“Progetto JUMP-IN “
Programma Erasmus per Giovani Imprenditori”

Come partecipare?



Registrazione on-line 
Sito ufficiale www.erasmus-entrepreneurs.eu

• Cliccare su “APPLY NOW”

• Compilare i vari campi:
1. Motivazione 
2. Lingue conosciute 
3. Paesi di preferenza 
4. Settori di preferenza  
5. Caricare il Cv e il Business Plan







• Il Liaison Office verifica la completezza delle 
informazioni inserite nel data base, ossia la 
candidatura

• In particolare esamina il CV ed il Business 
Plan

• Colloquio motivazionale finale

• Viene firmato tramite piattaforma un   
Committment fra 4 soggetti (NE, HE,NIOs,HIOs)



• Durata degli scambi: da 1 a 6 
mesi 

• Il periodo all’estero può essere 
diviso in “slot” di minimo una  
settimana



Prima di partire cosa devo fare? 

•Scrivere il piano delle attività insieme 
all’imprenditore ospitante

•Il neo-imprenditore sottoscrive il contratto per la 
borsa mensile a copertura delle spese sostenute  
per l’intero periodo dello scambio  

•Al termine dell’esperienza di scambio gli   
imprenditori compilano un report finale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Liaison Office 
Università degli Studi di Siena 
Via Banchi di Sotto, 55 
53100 Siena 
tel: 0577 232265-2361-2187 
fax:0577 232355 
n. verde: 800 653163 
e-mail: liaison@unisi.it www.unisi.it/liaison
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