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COMUNICATO STAMPA N.    72    DEL 11 SETTEMBRE 2015 
 

IL PROGRAMMA EUROPEO: "ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDI TORI 
 

State pensando di avviare un'impresa o l’avete costituita da poco? O forse siete imprenditori di successo alla ricerca di nuovi 
mercati e idee innovative?   Il progetto Exage può aiutarvi. 
 

Exage è una iniziativa della Camera di commercio di Torino nell’ambito del programma comunitario 
“Erasmus per giovani imprenditori" che finanzia opportunità di mobilità internazionale e di scambio di 
know-how.  

Exage offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali – 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’imprenditore esperto, 
il quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a gestire una piccola impresa. 
L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista, collaborare 
con partner stranieri e informarsi circa nuovi mercati. Il soggiorno è cofinanziato dall’Unione europea. Che 
siate neo-imprenditori o professionisti navigati, il programma può apportare un importante valore aggiunto 
alla vostra attività: scambio di conoscenze ed esperienze, possibilità di estensione della rete di contatti a 
livello europeo, nuovi rapporti commerciali, accesso a mercati esteri fin’ora sconosciuti, sono solo alcuni dei 
molteplici benefici. 

Chi può partecipare? 

• Nuovi imprenditori : persone seriamente intenzionate a costituire una propria impresa o che abbiano 
avviato una propria attività negli ultimi tre anni. 

• Imprenditori già affermati : titolari o responsabili della gestione di una piccola o media impresa 
(PMI) in un altro paese partecipante. 

Benefici 

• Per i nuovi imprenditori : avrete l’opportunità di vivere un’esperienza di formazione sul posto di 
lavoro presso una PMI con sede in un altro paese partecipante al programma. Ciò vi aiuterà ad avviare 
con successo la vostra attività o a rafforzare le basi dell’impresa che avete costituito di recente. Non 
solo: potrete affacciarvi su nuovi mercati, intraprendere rapporti di collaborazione internazionale e 
sfruttare potenziali occasioni di cooperazione con partner stranieri. 

• Per gli imprenditori già affermati : potrete trarre beneficio da una mente motivata e pronta ad 
alimentare la vostra attività con idee innovative. Il vostro ospite potrebbe essere dotato di competenze 
o conoscenze specializzate in un ambito che non dominate, magari complementare al vostro. La 
maggior parte degli imprenditori esperti che hanno aderito al programma sono rimasti talmente 
entusiasti dello scambio che hanno deciso di ripetere l’esperienza. 
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Il programma è aperto a nuovi imprenditori e imprenditori già affermati del VCO. 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Camera di commercio di Torino 

Alternanza scuola-lavoro e Nuove imprese  

Tel +39 011 571 6351/2/3/4/5  Fax +39 011 571 6356 

 E-mail:  nuove.imprese@to.camcom.it  

PEC: nuove.imprese@to.legalmail.camcom.it  

Orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 12.15; 14.30 - 15.45; venerdì 9.00 - 12.15  

Il Settore riceve solo previo appuntamento telefonico   

 

Oppure a: 

Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912837 – promozione@vb.camcom.it 

 

 

 


