
 

ERASMUS FOR YOUNG
ENTREPRENEURS



 

La missione di EFYE

FAVORIRE SCAMBI INTERNAZIONALI TRA
ASPIRANTI IMPRENDITORI E

PROFESSIONISTI ESPERTI

EFYE



Avere un'idea, un progetto imprenditoriale e/o un'impresa
costituita da max 3 anni
Essere residenti in uno dei paesi partecipanti al programma
Essere pronti a mettersi in gioco e contribuire allo sviluppo
dell'attività dell'imprenditore ospitante

New Entrepreneurs

 

EFYE Chi può partecipare



 

Esperienza imprenditoriale superiore ai 3 anni
Libero professionista o titolare / consigliere
d'amministrazione d'impresa

Host Entrepreneurs

EFYE Chi può partecipare



Possibilità di permanenza nella località scelta da 1 a 6 mesi
Esperienza a stretto contatto con imprenditori di successo locali
Arricchimento background e ampliamento network professionale
con un'esperienza fuori dal comune

New Entrepreneurs

 

EFYE Perché partecipare



 

Possibilità di sviluppare un'esperienza di mentorship
Arricchimento background e ampliamento network

Host Entrepreneurs

EFYE Perché partecipare



 

    Ampliamento network professionale

    Sviluppo di una relazione di mentorship

    Opportunità di partnership

    Sviluppo reciproco dei propri business

1.

2.

3.

4.

EFYE Perché partecipare



Residenza in Italia per almeno 6 degli ultimi 12 mesi
Possesso di P.IVA, da non più di 3 anni

New Entrepreneurs

 

EFYE Requisiti di eleggibilità



 

Processo di selezione

1.
Application

2.
Relathipoship
building

3.
Bureaucracy
+ Training

4.
Ready to go

EFYE



    Form di iscrizione (motivazioni, obiettivi, prospettive)

    CV in inglese aggiornato e dettagliato

    Business Plan (preferibilmente in italiano)

    Buona conoscenza della lingua inglese

1.

2.

3.

4.

 

EFYE Application: cos'è richiesto



 

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 Destinazioni



 

    Registrati sul portale http://bit.ly/applyerasmus

    Compila l'application form

    Carica i documenti richiesti (CV, Business Plan)

    Seleziona [Bologna] Almacube come Intermediary Organization (IO)

1.

2.

3.

4.

 

EFYE Come fare domanda

http://bit.ly/applyerasmus


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

15/20 pagine max

I contenuti obbligatori:

 

EFYE Business plan



 Lump sum di 530 - 1.100€ / mese per i paesi europei, in base alla

destinazione

 Pagamento anticipato; l'ultimo mese è pagato a saldo, a termine dello

scambio

 Il pagamento si basa solo sull'effettivo tempo di permanenza all'estero

1.

2.

3.

 

EFYE Finanziamento per Paesi EU



Introdotta la possibilità di fare 1 - 3 mesi di scambio in remoto

Modifiche su organizzazione e tempistiche dello scambio in caso

di misure di lockdown mentre si è all'estero

Info mobilità: https://reopen.europa.eu/en/

EFYE Covid - 19



Da cosa dipende la durata 1-6 mesi? Dal progetto in sé. Almacube suggerisce

di svolgere uno scambio di 3 - 4 mesi, estendibile di 1 mese post inizio scambio 

 Quando tempo ci vuole per tutto il processo? Circa un paio di mesi

Posso vedere la lista degli HE prima di fare domanda? No, la lista è visibile

solo post accettazione della candidatura

Fino a quando posso fare domanda? Si può presentare domanda fino a

novembre 2022. Gli scambi devono concludersi entro gennaio 2023

 

EFYE FAQ



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

Avete qualche modello di BP da cui posso trarre spunto? Si, maggiori

info qui: bit.ly/erasmusalmacube

Potete lasciarmi un feedback sul BP prima del caricamento online?

No, possiamo rilasciare feedback solo ai NE accreditati dal sistema

 

EFYE FAQ

http://bit.ly/erasmusalmacube


 

Per maggiori info, scrivere a paola.ferrara@almacube.com

Grazie


