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Erasmus per giovani imprenditori:  
nuova opportunità per crescere qui e all’estero 
La Camera di commercio di Torino lancia un nuovo progetto per favorire la mobilità 

internazionale dei nuovi imprenditori, grazie a 15 borse di soggiorno finanziate 
dall'Unione Europea. Prevista anche l'ospitalità di professionisti stranieri nelle aziende 

locali. Infoday giovedì 21 maggio dalle 10 alle 12,30 a Torino Incontra. 
www.to.camcom.it/exage 

 

18 maggio 2015 **** Vuoi vivere un’esperienza internazionale prima di metterti in 
proprio? Hai già avviato un’impresa, ma vuoi capire come funziona il tuo settore in un 
altro paese europeo? Sei invece un imprenditore già affermato e vuoi accogliere nella 
tua azienda un professionista europeo?  
 

Sono queste le opportunità offerte da Exage, iniziativa della Camera di commercio di 
Torino nell’ambito del programma comunitario “Erasmus per giovani imprenditori", che 
finanzia occasioni di mobilità internazionale e di scambio di know-how tra 
professionisti. Exage offre ai nuovi imprenditori l’opportunità di imparare i segreti del 
mestiere da professionisti già affermati, che gestiscono piccole o medie imprese in un 
altro paese europeo partecipante al programma. Lo scambio di esperienze avviene 
nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’impresa, grazie ad un soggiorno 
cofinanziato dall’Unione Europea. 
 

“Ci sono molti modi di fare internazionalizzazione e come Camera di commercio di 
Torino ne proponiamo sempre di nuovi - sottolinea Vincenzo Ilotte, Presidente della 
Camera di commercio di Torino. - In questo caso l’obiettivo di Exage è duplice: da un 
lato ospitare un imprenditore europeo in azienda può aprire la strada a nuove idee e 
contatti, dall’altro aprire un’attività dopo un’esperienza all’estero non può che garantire 
ad un’impresa appena costituita una più ampia visione internazionale e strategica. Il 
tutto con un occhio di riguardo al green, settore emergente e in grande sviluppo”. 
 

Possono partecipare: 
 aspiranti imprenditori (senza limiti di età) con un progetto di impresa in fase 

avanzata o nuovi imprenditori con un’impresa avviata da non più di 3 anni. Ai 
partecipanti Exage offre un’intensa esperienza di formazione professionale nel 
paese ospitante, utile per l’avvio e la crescita della propria attività, ma anche per 
il futuro accesso a nuovi mercati con contatti già avviati di persona 

 imprenditori già in attività: titolari o responsabili di una PMI avviata da almeno 3 
anni. A loro Exage offre l’opportunità di accogliere all’interno della propria 
struttura persone motivate e innovative, per un proficuo scambio di idee ed 
esperienze professionali.  

 

Tutti i partecipanti devono risiedere in un paese dell’Unione Europea (28 UE) o in uno 
degli altri paesi partecipanti al progetto (Albania, Macedonia, Islanda, Israele, Serbia, 
Montenegro, Norvegia, Turchia, Liechtenstein), per un totale di 37 paesi coinvolti nel 
progetto.  
 



 
Sono previste 15 borse di soggiorno riservate agli imprenditori che andranno all’estero, per 
una durata media di 2 mesi. L’importo delle borse varia a seconda del paese, da un minimo di 
530 euro mensili (per l’Albania) ad un massimo di 1.100 euro (per la Norvegia). È previsto 
inoltre il coinvolgimento - a titolo gratuito - di un massimo di 10 aziende torinesi ospitanti. 
Sono coinvolti nel progetto tutti i settori produttivi, con una particolare preferenza - almeno il 
50% degli scambi - rivolta all’ambito green (efficienza energetica, crescita sostenibile, 
commercio “verde”, ecc).  
 
La Camera di commercio di Torino partecipa al progetto Exage 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 contatto e ha il compito di facilitare l’incontro tra nuovi 
imprenditori e imprenditori esperti, assistendoli in tutte le fasi dello scambio. In Piemonte, oltre 
alla Camera di commercio di Torino sono attivi altri tre punti di contatto: APID – 
Imprenditorialità Donna, consorzio Infor e la cooperativa Codex. 
 
Exage: precedenti esperienze e testimonianze 
L’Erasmus per giovani imprenditori viene proposto in Europa fin dal 2009 e ad oggi sono stati 
realizzati quasi 3.000 scambi; 326 sono in corso proprio in queste settimane e 144 stanno per 
essere avviati.  
Dal 2009 sono state ricevute oltre 10mila candidature, il 60% da nuovi imprenditori 
intenzionati a partire, il restante 40% da imprenditori affermati. L’89% dei nuovi imprenditori 
ha meno di 40 anni, il 74% degli imprenditori ospitanti non raggiunge i 50 anni. Un terzo dei 
partecipanti sono donne. L’Italia è al secondo posto tra i paesi di destinazione più ambiti, dopo 
la Gran Bretagna. I settori di attività più frequenti sono il turismo, l’ICT, l’attività di consulenza, 
la formazione.  
 
I riscontri da parte dei partecipanti ad Exage sono tutti estremamente positivi: per le nuove 
imprese nate dopo l’esperienza si riscontra un tasso di sopravvivenza a tre anni dell’87%, di 
gran lunga più elevato rispetto alla media europea (57%). Tra gli imprenditori ospitanti, il 65% 
ha esteso, dopo l’esperienza dello scambio, la propria attività internazionale e il 25% opera 
ormai direttamente nel paese di provenienza dell’imprenditore accolto. 
 
Per informare su tutti i dettagli del progetto e per promuovere le candidature da parte di nuovi 
imprenditori e aziende ospitanti, la Camera di commercio di Torino organizza una giornata di 
presentazione giovedì 21 maggio dalle 10 alle 12,30 a Torino Incontra. La partecipazione è 
gratuita previa iscrizione sul sito www.promopoint.to.camcom.it/exage 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6655 ufficio.stampa@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
@CamComTo 
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