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EEEEsperienze all’esterosperienze all’esterosperienze all’esterosperienze all’estero per giovani imprenditori per giovani imprenditori per giovani imprenditori per giovani imprenditori: : : :     
ultimi mesi per partecipare al progettoultimi mesi per partecipare al progettoultimi mesi per partecipare al progettoultimi mesi per partecipare al progetto    

Rimangono solo più 10 Rimangono solo più 10 Rimangono solo più 10 Rimangono solo più 10 postipostipostiposti    per vivere un’per vivere un’per vivere un’per vivere un’esperienzaesperienzaesperienzaesperienza all’estero all’estero all’estero all’estero prima di mettersi in  prima di mettersi in  prima di mettersi in  prima di mettersi in 
proprioproprioproprioproprio: mancano infatti pochi mesi: mancano infatti pochi mesi: mancano infatti pochi mesi: mancano infatti pochi mesi alla scadenza del progetto Exage, proposto dalla  alla scadenza del progetto Exage, proposto dalla  alla scadenza del progetto Exage, proposto dalla  alla scadenza del progetto Exage, proposto dalla 

Camera di commercio di Torino e finanziato dall’Unione EuropeaCamera di commercio di Torino e finanziato dall’Unione EuropeaCamera di commercio di Torino e finanziato dall’Unione EuropeaCamera di commercio di Torino e finanziato dall’Unione Europea,,,, per  per  per  per favorire la favorire la favorire la favorire la 
mobilità internazionale dei nuovi mobilità internazionale dei nuovi mobilità internazionale dei nuovi mobilità internazionale dei nuovi imprenditoriimprenditoriimprenditoriimprenditori. Prevista anche. Prevista anche. Prevista anche. Prevista anche l’opportunità di ospitare  l’opportunità di ospitare  l’opportunità di ospitare  l’opportunità di ospitare 

qui qui qui qui un professionista stranieroun professionista stranieroun professionista stranieroun professionista straniero. . . .     
InfInfInfInfodayodayodayoday    sul progettosul progettosul progettosul progetto: m: m: m: martedì 22 artedì 22 artedì 22 artedì 22 mmmmarzoarzoarzoarzo 2016  2016  2016  2016 dalledalledalledalle    18181818    allealleallealle    20202020    

    

21 marzo 2016 **** Vivere un’esperienza internazionale prima di mettersi in proprio, 
conoscere dall’interno e operativamente come funziona un’azienda straniera, avviare 
concreti contatti in mercati esteri per avviare l’impresa con migliori opportunità, il tutto 
grazie al finanziamento dell’Unione Europea che mette a disposizione “borse di borse di borse di borse di 
soggiornosoggiornosoggiornosoggiorno” per neo imprenditori europei.  
 
Questo è ExageExageExageExage, iniziativa della Camera di commercio di Torino nell’ambito del 
programma comunitario “Erasmus per giovani imprenditori": sono soltanto più 10 le  soltanto più 10 le  soltanto più 10 le  soltanto più 10 le 
borse disponibiliborse disponibiliborse disponibiliborse disponibili per neoimprenditori torinesi, che dovranno partire entro l’anno 2016. 
L’importo varia a seconda del paese, da un minimo di 530 euro mensili  ad un 
massimo di 1.100 euro (per la Norvegia) e prevedono una durata minima del 
soggiorno di 2 mesi. Possono partecipare imprenditori in attività da meno di 3 annimeno di 3 annimeno di 3 annimeno di 3 anni, ma 
anche liberi professionistiliberi professionistiliberi professionistiliberi professionisti con partita iva. 
 
Parallelamente è prevista per ancoraancoraancoraancora 8 8 8 8 imprese  imprese  imprese  imprese piemontesipiemontesipiemontesipiemontesi la possibilità di ospitare a di ospitare a di ospitare a di ospitare a 
titolo gratuitotitolo gratuitotitolo gratuitotitolo gratuito un imprenditore europeo per un periodo di lavoro all’interno dell’azienda: 
l’accoglienza di persone giovani, motivate e ricche di idee nuove rappresenta 
un’opportunità a costo zero di scambio e di collaborazione, che quasi sempre non si 
esaurisce al termine del soggiorno. 
 
“Sono convinto che nell’era della globalizzazione sia essenziale che i giovani 
imprenditori si formino all’estero e che possano quindi portare nelle proprie aziende 
una ventata di freschezza, ottenuta anche grazie al confronto con culture e modi di 
lavorare differenti - ha sottolineato Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, Presidente della Camera di 
commercio di Torino - Lo confermano le prime testimonianze di chi è partito e di chi ha 
ospitato un imprenditore: sono tutte estremamente positive! Exage è davvero 
un’opportunità concreta, vantaggiosa e alla portata di tutti Per questo motivo vogliamo 
far conoscere il più possibile il progetto e ci stiamo impegnando ad offrire un’assistenza 
personalizzata nella compilazione delle domande, nella redazione corretta del business 
plan e nella ricerca più efficace di matching tra imprenditori e imprese ospitanti, 
affinché l’esperienza sia quanto più possibile proficua e vantaggiosa per entrambi i 
soggetti”. 
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Il programma europeo per giovani imprenditori dal 2009 ha coinvolto 12mila imprenditori in 
tutta Europa e ha concretizzato oltre 3333....700 scambi700 scambi700 scambi700 scambi. Al progetto partecipano tutti i paesi 
dell’Unione Europea (28), oltre a Albania, Macedonia, Islanda, Israele, Serbia, Montenegro, 
Norvegia, Turchia, Liechtenstein, per un totale di 37 paesi37 paesi37 paesi37 paesi. L’Italia è il secondo paese di L’Italia è il secondo paese di L’Italia è il secondo paese di L’Italia è il secondo paese di 
destinazione, dopo la Spagnadestinazione, dopo la Spagnadestinazione, dopo la Spagnadestinazione, dopo la Spagna. Le candidature riguardano per il 60% nuovi imprenditori, il 
restante 40% da imprenditori ospitanti. L’89% dei nuovi imprenditL’89% dei nuovi imprenditL’89% dei nuovi imprenditL’89% dei nuovi imprenditori ha meno di 40 anniori ha meno di 40 anniori ha meno di 40 anniori ha meno di 40 anni, il 
74% degli imprenditori ospitanti non raggiunge i 50 anni.  
La Camera di commercio di Torino partecipa al progetto all’interno di un consorzio di 
organizzazioni provenienti da 5 Paesi Europei (Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo e 
Romania). Ciascun partner, in qualità di organizzazione intermediaria del programma 
europeo, opera come punto di contattopunto di contattopunto di contattopunto di contatto e ha il compito di facilitare l’incontro tra nuovi 
imprenditori e imprenditori esperti, assistendoli in tutte le fasi dello scambio. Sono 212 gli 
intermediari attivi in Europa sul progetto. 

 

Per informare su tutti i dettagli del progetto e per promuovere le candidature da parte di nuovi  promuovere le candidature da parte di nuovi  promuovere le candidature da parte di nuovi  promuovere le candidature da parte di nuovi 
imprenditori e aziende ospitantiimprenditori e aziende ospitantiimprenditori e aziende ospitantiimprenditori e aziende ospitanti, la Camera di commercio di Torino organizza una giornata di 
presentazione martedì martedì martedì martedì 22222222    marzo dalle 18 alle 20marzo dalle 18 alle 20marzo dalle 18 alle 20marzo dalle 18 alle 20 presso Rinascimenti Sociali - Sala Engage - via 
Maria Vittoria 38, Torino. Info su www.to.camcom.it/exagewww.to.camcom.it/exagewww.to.camcom.it/exagewww.to.camcom.it/exage     

    
Chi è Chi è Chi è Chi è già già già già partitopartitopartitopartito    

 
CCCCase sugli alberi…ase sugli alberi…ase sugli alberi…ase sugli alberi…da sogno a realtàda sogno a realtàda sogno a realtàda sogno a realtà    

    
Gianluca Barbieri Gianluca Barbieri Gianluca Barbieri Gianluca Barbieri è un architetto che grazie ad Exage ha lavorato per due mesi presso un 
importante studio di architettura a Bruxelles. 
 

“Io disegno e costruisco case sugli alberi: in Belgio il settore delle 
costruzioni in legno, su alberi o su acqua, e, più, in generale, il settore 
delle costruzioni ecosostenibili è molto sviluppato. Grazie al portale di 
Exage ho trovato un grande studio di architettura che mi ha ospitato a 
Bruxelles e che mi ha dato numerosi contatti, oltre alla possibilità di 
vedere da vicino molteplici aspetti organizzativi e gestionali di 
un’impresa medio grande, che mi torneranno utili quando a mia volta 

aprirò un’attività in proprio. Consiglio l’esperienza di Exage a tutti quelli della mia età che non 
sanno ancora come muoversi sul mercato del lavoro. Rispetto a esperienze all’estero vissute da 
studenti, questa è senz’altro una cosa diversa, molto più strutturata e consapevole: non si parte 
“da soli”, ma in modo organizzato, avendo già un bagaglio solido di esperienze personali e 
professionali”.     
    

Moda baby: dalla fiera all’eModa baby: dalla fiera all’eModa baby: dalla fiera all’eModa baby: dalla fiera all’e----commercecommercecommercecommerce    
    

Simona IueleSimona IueleSimona IueleSimona Iuele - Olivia Revel & Co ha lavorato due mesi a Parigi per 
Playtime, la principale fiera francese di articoli per maternità e bambini.  
 
“Ero ancora dipendente, ma già stavo mettendo in piedi una piccola 
attività in proprio di maglieria e filati pregiati piemontesi. Prima di fare il 
grande salto e dedicarmi completamente a questa nuova impresa, volevo 
avere un periodo di tempo per ripensare il mio business e per farlo 
diventare definitivamente un lavoro a tempo pieno. Cercavo un paese 
culturalmente simile al nostro, ma più avanti nel digitale, essendo la mia 



un’attività di e-commerce: la Francia mi è sembrata l’ideale, anche per la presenza di una fiera 
di settore particolarmente importante, Playtime, che si svolge ogni anno a Parigi. Proprio l’ente 
fieristico mi ha ospitato e mi ha permesso di vivere in prima persona non solo l’organizzazione 
dell’evento, ma anche lo sviluppo della loro nuova start up, Playologie, un vero e proprio 
showroom virtuale. Consiglio l’esperienza di Exage perché nessuno oggi può pensare di fare 
l’imprenditore senza muoversi e senza vedere cosa avviene nel mondo: tutto cambia troppo 
velocemente, per non aggiornarsi di continuo”.  
    
    

Chi Chi Chi Chi sta sta sta sta ospitaospitaospitaospitandndndndoooo    
    

Cancelli automatici toCancelli automatici toCancelli automatici toCancelli automatici torinesi sbarcano in Maroccorinesi sbarcano in Maroccorinesi sbarcano in Maroccorinesi sbarcano in Marocco    
    

CASIT è un’azienda manifatturiera di Caselette che produce sistemi 
di automazione per ingressi (cancelli, portoni, varchi) per il mercato 
industriale e residenziale. Da tempo in contatto con la Camera di 
commercio, ha usufruito nel 2015 del servizio ImproveImproveImproveImprove, per una 
ottimale gestione della propria capacità innovativa, anche attraverso 
la presenza in nuovi mercati. Ospita da alcune settimane Anas Anas Anas Anas 
BennisBennisBennisBennis, titolare di una start up a Barcellona e imprenditore nel 
campo dell’arredamento nel mercato magrebino.  
 
 
 

Elena RamellaElena RamellaElena RamellaElena Ramella di CASIT: “Alla base della positiva esperienza di scambio, la totale flessibilità e la 
volontà di raggiungere degli obiettivi comuni nella creazione di un modello sempre più attuale di 
“sharing entrepreneurship”. Anas, infatti, ha messo a disposizione della nostra realtà aziendale le 
sue competenze acquisite durante gli studi all’estero in Finance. Ci accomuna la stessa vision e 
l’aver vissuto e viaggiato all’estero in diversi paesi.  In poco tempo, ha condiviso con noi contatti 
in mercati interessanti, come quello spagnolo, marocchino e turco. Il progetto Exage è 
assolutamente consigliabile a tutte le pmi, soprattutto se interessate ad internazionalizzarsi, ma 
perché sia utile occorre una valutazione molto precisa dei profili disponibili e l’immediata 
creazione di un contatto e di un network, in modo da iniziare a lavorare insieme  da subito, con 
reciproco vantaggio”.  
 
"Mi sono iscritto al programma Erasmus circa un anno fa - racconta AnasAnasAnasAnas - e sono entrato in 
contatto con Casit, un’azienda che mi ha accolto in un ambiente stimolante e positivo, dove poter 
imparare: lavorando insieme a loro ho acquisito notevole esperienza nella gestione 
dell’operatività quotidiana. Exage è però forse un’opportunità ancor più vantaggiosa per una pmi 
intenzionata a espandersi. Con la mia azienda www.dopodo.es, infatti, aiuto le aziende 
nell’impostare la propria strategia di vendita all’estero: export e scambi commerciali, che 
permettono contatti diretti tra produttori e rivenditori in diversi paesi, sono un fattore determinante 
nell’economia globale e permettono non solo di vendere di più, ma anche di investire in nuovi 
prodotti e innovazione. Exage è dunque un’esperienza importante: la consiglio a chiunque abbia 
un’idea da sviluppare, per ottenere contatti e supporto da imprenditori esperti”.  
 
    
    
    
    



IIIInsegnnsegnnsegnnsegnare lare lare lare l’inglese ’inglese ’inglese ’inglese con l’intelligenza artificialecon l’intelligenza artificialecon l’intelligenza artificialecon l’intelligenza artificiale    
    

    
Addfor s.r.l. è un’azienda torinese che si occupa di intelligenza 
artificiale, programmazione, apprendimento automatico, Data 
Analytics e Data Visualization, analisi predittiva. Sta ospitando 
per 5 mesi Kent Danielsson, un programmatore svedese che 
ha realizzato un software per l’apprendimento delle lingue. 
 
 
 
 

EnricEnricEnricEnrico Bustoo Bustoo Bustoo Busto - Addfor s.r.l. Torino: “Addfor periodicamente organizza dei tutorial - Meet Up - per 
spiegare la propria tecnologia soprattutto in ambito di intelligenza artificiale. Questo è stato il 
punto di contatto con Kent che grazie ad Exage oggi è qui a lavorare con noi. Ci ha 
positivamente colpito sia il supporto che abbiamo ricevuto dalla Camera di commercio, sia la 
facilità con cui è stato possibile partecipare al bando europeo: spesso i tempi di questi progetti 
non coincidono con le scadenze e le necessità aziendali; invece in questo caso è stato tutto molto 
facile e veloce. Abbiamo poi riscontrato dei benefici fin dall’inizio: Kent è stato subito propositivo 
e ricco di spirito di iniziativa, ci  supporta nel marketing, attraverso sito web, analisi di mercato su 
competitor e potenziali clienti e attività di SEO. Facilmente proseguiremo la collaborazione anche 
al termine del progetto”.  
 
Kent DanielssonKent DanielssonKent DanielssonKent Danielsson,,,, programmatore specializzato in software per l’apprendimento di lingue viene 
dalla Svezia: “All’inizio mi sono rivolto alle scuole di lingue per proporre il mio programma di 
apprendimento linguistico, ma successivamente ho scoperto l’importanza dell’ambito dei software 
analytics anche per il mio progetto. Ho iniziato a lavorare per Addfor, faccio ricerche di mercato 
per l’Italia e per l’estero, ho scoperto un nuovo mercato molto promettente, ma soprattutto è 
interessante conoscere come lavora un’azienda di questo tipo, non troppo grande, che mi dà la 
possibilità di vedere tutti i processi al suo interno”.   
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652/5  
ufficio.stampa@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
@CamComTorino 
 
 


