
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.) leaderdi un partenariato di altre 6 I.Os., aggiudicandosi il 
progetto JUMP-IN per gli anni 2014-2015, con un finanziamento di 
€ 429,514 

•Target: 
Selezionare 84 potenziali o giovani imprenditori da mettere in 
mobilità;
Selezionare 84 PMI di esperienza in grado di ospitare aspiranti 
imprenditori o giovani imprenditori
(End Jan. 31th 2016)



Il consorzio, composto da 7 organizzazioni intermediarie ha 
assicurato una buona copertura europea ed una diversificazione delle 
competenze:
-Università di Siena – Italia (LEADER I.O.s)
-Camera di Commercio Italo-Tedesca di Francoforte - Germania
-Business Confederation of Macedonia di Skopje - FYRoM
-British-Portuguese Chamber of Commerce di Lisbona - Portogallo
-Irish Small and Medium Enterprises Association di Dublino -
Irlanda
-International School of Law and Business di Vilnius –Lituania
-Tartu Centre for Creative Industries di Tartu - Estonia



Obiettivi del progetto

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

• Sviluppare ed implementare nuove idee di businessin 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



Requisiti per il neo imprenditore:

•Aver compiuto 18 anni di età

•Essere residentein 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 residentein 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 l’esperienza all’estero. 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 businesscon il  
contributo dell’imprenditore già affermato (HE)

•Acquisiretecniche 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 basidi 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



No of 
assessed 
applications

No of 
registered 
entrepreneurs 

No of matches 
actual

No of matches 
planned

NE funding 
actual spent 
(in €)

NE funding 
planned (in €)

NEs HEs NEs HEs NEs HEs NEs HEs
Coordinator
UNISI

60 12 60 12 12 6 12 12 40.981 32.000

Beneficiary 1 
ITKAM

26 45 16 45 8 31 12 12 36.424 32.000

Beneficiary 2 
BPCC

25 45 25 55 3 20 12 12 12.090 32.000

Beneficiary 3  
ISME

5 15 5 15 1 7 12 12 4.782 32.000

Beneficiary 4 
BCM

5 2 5 2 2 0 12 12 7684 32.000

Beneficiary 5 
TCCI

5 2 5 2 2 0 12 12 6.066 32.000

Beneficiary 6 
ISLB

7 7 7 7 2 2 12 12 7.320 32.000

TOTAL 133 128 133 138 30 66 84 84 115.347 224.000



Durata media dell’esperienza condivisa tra NE 
and HE: 4 mesi -6 mesi

Sectors involved:
Distribution and retail;
Architectural, construction, engineering and inspection services;
Social economy/responsible entrepreneurship/Corporate Social 
Responsability 
Architecture and design
Catering
Advertising, promotion, printing, media and related products and services
Legal, fiscal and other consultancy services
Education and training services
Film industry
Sport development 



Il ruolo attuale dell’Università di Siena:

•supporto informativo; 

•invio modello business plan



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Liaison Office
Università di Siena
Santa Chiara Lab
Via Valdimontone, 1
tel: 0577 235375
n. verde: 800 653163 
e-mail: liaison@unisi.it    www.unisi.it/liaison


