
In collaborazione con

6 mesi all'estero (UE, USA, Israele) per sviluppare un'idea.
Finanziamento spese di Almacube.

Hai un’idea nel cassetto? È il momento di tirarla fuori. Erasmus for Young Entrepreneurs ti dà
la possibilità di prendere parte a un’esperienza Erasmus che non ti aspettavi: invece di studiare
all’estero, da oggi potrai partire per sviluppare il tuo progetto d’impresa al fianco di imprenditori di
successo. Il programma è co-finanziato dalla Commissione Europea e Almacube è il suo
intermediario territoriale.

Candidati per la finestra invernale con Almacube: scadenza lunedì 28 Febbraio 2019.

1. Inviaci una semplice mail di richiesta informazioni all’indirizzo mail info@almacube.com, 
con oggetto «Erasmus4E», per assicurarti la diretta assistenza del nostro intermediario 
territoriale.

2. Compila l’application e carica i documenti richiesti (CV inglese e Business Plan) tramite 
l’apposito portale, selezionando [Bologna]Almacube come Intermediary Organization (IO) 
dove richiesto.  In questo modo potremo supportarvi gratuitamente in caso di problemi 
durante l’iter del programma. Nota: una volta caricata l’application, potrà essere modificata 
assieme all’intermediario in caso di errori.

3. Concorda l’esperienza con l’imprenditore migliore per il tuo progetto. Potrai selezionarlo tra 
migliaia di profili già aderenti all’iniziativa o proporne di nuovi.

4. Parti finalmente per la tua meta e vivi a pieno l’esperienza.

Perchè partecipare

• Mete disponibili in Europa, USA, Israele e Singapore. 
• Possibilità di permanenza da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi.
• Rimborsi mensili da 530€/mese a 1.100€/mese in base alla meta.
• Lavorerai fianco a fianco a imprenditori di successo che lavorano nella meta da te scelta. Potrai 

così arricchire il tuo background con un’esperienza fuori dal comune.

Potrai partecipare se hai un’idea imprenditoriale di qualsiasi tipo descritta in un business plan. 
Criteri di accettazione:

1. Essere maggiorenne;
2. Non aver svolto in passato attività imprenditoriale per più di 3 anni;
3. Essere residente in EU o nei paesi partecipanti al programma da almeno 6 mesi.

Chi può partecipare

Come partecipare

Per partecipare al programma Erasmus for Young Entrepreneurs con Almacube scrivici
entro il 28 Febbraio.
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Team Almacube - www.almacube.com - email: info@almacube.com

Le idee che rimangono in testa non vanno da nessuna parte.. Cosa aspetti?
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