
Dal 2009, sono più di 800 gli imprenditori 
che hanno fatto le valigie e sono 
partiti verso un Paese europeo tramite 
Erasmus for Young Entrepreneurs 

(EYE), il programma di scambio transfrontaliero 
finanziato dalla Commissione Europea che dà 
a giovani e aspiranti imprenditori la possibilità 
di trascorrere un periodo di collaborazione, da 
1 a 6 mesi, presso un’azienda già affermata in 
un altro paese europeo al fine di facilitare lo 
scambio di esperienze e contatti commerciali.

Nel corso del 2016, Unioncamere del Veneto, coordinatore per la Regione Veneto sin dalla 
fase pilota del programma, è riuscito ad instaurare un totale di 18 relazioni andate a buon fine, 
su una media annuale di 23 registrazioni al programma.

Grazie ad un grande senso di intraprendenza e di cooperazione messo in campo sia da parte 
degli imprenditori ospitanti sia da parte degli imprenditori “in erba”, molti degli scambi si sono 
rivelati vere e proprie storie di successo, destinate a porre le basi, una volta concluso il periodo di 
scambio, per future collaborazioni o per dare slancio alle nascenti start – up.

I settori coinvolti dal Programma sono stati negli anni i più svariati, solo nell’ultimo ciclo di 
progetto è stata registrata una percentuale molto variegata per quanto riguarda le professioni 
interessate:da settori più comuni quali architettura, consulenza, servizi sociali e marketing a 
settori più ricercati e di nicchia quali birrifici, moda e artigianato.

Nel 2016 le storie di successo per Neo Imprenditori italiani in Europa 
sono state ben 16, grazie al supporto di  Unioncamere Veneto

Una delle più alte percentuali di scambi si è 
riscontrata nei settori delle arti e in particolare: 
architettura e design. Debora Tintis, giovane 
imprenditrice della Sardegna, ha collaborato 
con un’imprenditrice austriaca titolare di 
un salone per la creazione di oggettistica 
artigianale.

Giulia Pauletti, designer di interni del 
bellunese, ha portato la sua esperienza e la 
sua rete di contatti in Danimarca progettando 
interni per un nuovo hotel in Spagna. 
(http://www.paulettiarredoecomplementi.com)Debora Tintis (Vienna)



Carlo Leone, ha sviluppato le sue competenze  come coltivatore in Croazia, specializzandosi 
in particolare nella coltivazione delle orchidee. 

Emanuela Mura, fashion designer con svariate esperienze internazionali alle spalle, ha 
appena concluso la sua esperienza presso un atelier di Madrid dove ha potuto perfezionare le 
sue competenze mettendo allo stesso modo a disposizione dell’imprenditrice ospitante le proprie 
abilità e conoscenze.
(https://gretatulipani.com)

Sempre in Spagna hanno trascorso il loro periodo di scambio Sara Mendogni e Sabina 
Elies, presso imprese di consulenza in riferimento a progetti europei nel settore dell’Erasmus +.
Per entrambe le neo imprenditrici l’esperienza trascorsa grazie al programma è stata fondamentale 
per dare nuovo impulso alla propria professionalità e aprire nuove opportunità di collaborazione.

Sara Mendogni e Santos Cavero (Madrid)

Nereo Lanzoni con il team di Gijs Van Wulfen (Hilversum)Filippo Ambrosi e Jon Mills (Cambridge)

Sabina Elies e Victoria Gomez Galdon (Valencia)

Spostandoci più a nord nel contesto europeo, un neo imprenditore del veronese ha instaurato 
una collaborazione nel settore dei birrifici artigianali nel Regno Unito. Durante i suoi sei mesi 
di permanenza a Cambridge, Filippo Ambrosi insieme al suo Host Entrepreneur Jon Mills ha 
ottenuto anche ottimi riconoscimenti grazie a una fruttuosa cooperazione e scambio di conoscenza 
e buone pratiche.  

In Olanda invece Nereo Lanzoni ha sperimentato l’innovativo metodo Forth, riconosciuto in 
tutto il mondo da parte di aziende leader mondiali. Grazie al Programma Erasmus per Giovani 
Imprenditori, Nereo ha potuto sviluppare le attività concordate con il suo imprenditore ospitante 
non solo nei Paesi Bassi ma in altri paesi europei usufruendo del supporto finanziario previsto dal 
programma. 



Vuoi acquisire le competenze 
necessarie a creare e/o gestire 

una tua impresa apprendendo 
i segreti  da  chi  ha  più   

esperienza di te? 

Erasmus for Young Entrepreneurs  www.erasmus-entrepreneurs.eu 
è stato creato proprio per supportare le start-up e chiunque abbia intenzione 
di avviare una impresa 

Il team di Unioncamere del Veneto è a completa disposizione per supportarvi a partecipare 
in questa iniziativa finanziata dalla Commissione Europea

Per informazioni, rivolgersi a Eurosportello Veneto: 
tel. +039 041 0999 411
email: europa@eurosportelloveneto.it 

Mauro Bergamo, ha invece sfruttato al 
meglio l’occasione fornita dal programma 
EYE, decidendo di focalizzare l’obiettivo del 
suo scambio non proprio sul target del suo 
proprio business, camicie su misura, bensì su 
un aspetto che di cui il suo business stesso 
avrebbe potuto beneficiare: la vendita online 
delle camicie che lui stesso avrebbe prodotto. 
Il programma EYE permette quindi di spaziare 
tra settori commerciali non necessariamente 
collegati al proprio business, ma che lo 
potrebbero indirettamente sviluppare.

Non è purtroppo possibile riportare qui le storie di tutti gli imprenditori che hanno preso parte 
al programma, tuttavia ognuna di esse è conferma del successo di questa iniziativa targata 
Unione Europea. Non sempre i neo imprenditori non sono riusciti nel loro obiettivo principale 
di aprire una start up una volta rientrati dal loro scambio, ciononostante sono tornati con un 
bagaglio arricchito di conoscenze non solo tecniche, grazie alla conoscenza di altri contesti, 
mercati e forme di imprese, ma anche umane.

La Commissione Europea ha deciso di investire maggiormente in questo programma, 
aumentando i fondi disponibili e lanciando una nuova programmazione quadro per il nuovo ciclo 
2017 - 2021, a questo proposito Unioncamere del Veneto è stata riconfermato local contact 
point per la Regione del Veneto. 

Mauro Bergamo e Brendan Lawlor (Londra)


