
Erasmus  
per giovani imprenditori

con Italian Food Experience

È un progetto nato dal Consorzio MateraHub - Industrie culturali e creative, 
centro di contatto locale della Basilicata che informa sulle opportunità offerte 
dall’iniziativa Erasmus per Giovani Imprenditori, il programma di scambio per gli 
imprenditori finanziato dall’ Unione europea. 

Gli imprenditori, anche aspiranti, del settore agroalimentare che vogliono 
ampliare e migliorare il futuro della propria attività o concretizzare la propria 
idea imprenditoriale, possono aderire al programma Erasmus per Giovani 
Imprenditori e acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con 
successo la propria impresa, arricchendo così il proprio bagaglio culturale. 

Italian Food Experience è 
un'organizzazione impegnata a 
valorizzare i territori, i prodotti e i 
produttori italiani attraverso il 
mondo del food. 



Per partecipare non ci sono limiti di età! 
Possono aderire tutte le PMI e piccole imprese, 
anche del settore agro-alimentare. 

I SOGGETTI INTERESSATI SONO DI DUE TIPI:

 NUOVO IMPRENDITORE (NE):
potenziale o nuovo imprenditore che è seriamente deciso a  voler consolidare 
la propria professionalità imprenditoriale all’estero, ovvero:
•  aspiranti imprenditori, ossia coloro che hanno un solido progetto imprendi-

toriale da voler sperimentare all’estero;
•  neo-imprenditori, ossia giovani imprenditori che hanno costituito un’impr-

esa negli ultimi 3 anni.                                                                                                                                                                                                               

Per i neo-imprenditori (NE) il programma offre 
l’opportunità di lavorare a fianco di un 
imprenditore esperto dell’Unione Europea e di 
rafforzare le competenze necessarie per 
sviluppare la vostra impresa. 

Il vostro soggiorno all’estero può durare da un periodo minimo di 1 mese al 
massimo di 6 mesi, da svolgere entro i dodici mesi da inizio progetto. 

IMPRENDITORE OSPITANTE (HO)
• Imprenditore esperto che vuole ospitare nuovi imprenditori con l’obiettivo di 

migliorare o aggiungere un servizio alla propria attività imprenditoriale.

Per gli imprenditori ospitanti (HO), il 
programma vi offre la possibilità di condividere 
esperienze con nuovi imprenditori che 
lavoreranno assieme a voi nella vostra impresa. 
La persona che voi ospitate ottiene una 
sovvenzione e la vostra azienda non deve 
sostenere alcuna spesa.

CHI PUÒ PARTECIPARE ?
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www.italianfoodexperience.it

PERCHÈ PARTECIPARE AL PROGRAMMA?       

Per partecipare non ci sono limiti di età! 
Possono aderire tutte le PMI e piccole imprese, 
anche del settore agro-alimentare. 

I SOGGETTI INTERESSATI SONO DI DUE TIPI:

 NUOVO IMPRENDITORE (NE):
potenziale o nuovo imprenditore che è seriamente deciso a  voler consolidare 
la propria professionalità imprenditoriale all’estero, ovvero:
•  aspiranti imprenditori, ossia coloro che hanno un solido progetto imprendi-

toriale da voler sperimentare all’estero;
•  neo-imprenditori, ossia giovani imprenditori che hanno costituito un’impr-

esa negli ultimi 3 anni.                                                                                                                                                                                                               

Per i neo-imprenditori (NE) il programma offre 
l’opportunità di lavorare a fianco di un 
imprenditore esperto dell’Unione Europea e di 
rafforzare le competenze necessarie per 
sviluppare la vostra impresa. 

Il vostro soggiorno all’estero può durare da un periodo minimo di 1 mese al 
massimo di 6 mesi, da svolgere entro i dodici mesi da inizio progetto. 

IMPRENDITORE OSPITANTE (HO)
• Imprenditore esperto che vuole ospitare nuovi imprenditori con l’obiettivo di 

migliorare o aggiungere un servizio alla propria attività imprenditoriale.

Per gli imprenditori ospitanti (HO), il 
programma vi offre la possibilità di condividere 
esperienze con nuovi imprenditori che 
lavoreranno assieme a voi nella vostra impresa. 
La persona che voi ospitate ottiene una 
sovvenzione e la vostra azienda non deve 
sostenere alcuna spesa.

Partecipare a Erasmus per Giovani 
Imprenditori apporta molteplici vantaggi, sia 
per l’imprenditore che vuole fare esperienza 
all’estero e sia per l’imprenditore ospitante. 

ECCO ALCUNI MOTIVI PER CUI PARTECIPARE AL PROGRAMMA:

• avviare o gestire con successo la propria attività;
• esperienza all’estero fino a 6 mesi finanziata dalla UE;
• potenziamento della fiducia in sé stessi e delle proprie abilità;
• collaborare con altri imprenditori e sviluppare rapporti di cooperazione 

commerciale;
• ampliare la propria rete di contatti e creazione di rapporti duraturi;
• possibilità di conoscere e capire la realtà aziendale di un altro paese 

partecipante;
• miglioramento delle proprie competenze linguistiche;
• mettere a disposizione le proprie competenze imprenditoriali dando valore 

aggiunto all’azienda ospitante.

Per partecipare al programma non c'è limite di età ed è sufficiente la 
presentazione della propria candidatura sul sito:

COME PARTECIPARE?

selezionando MateraHub come punto di contatto dedicato (IOS) del 
programma.

Per maggiori informazioni, contattaci e 
decidiamo insieme il modo migliore in cui 
possiamo aiutarti.

www.erasmus-entrepreneurs.eu


