Giovane imprenditrice

Silvia Anastasia
Imprenditrice ospitante

FRIULI
VENEZIA GIULIA
Bruxelles

Laura Vivani

Talmassons

BELGIO

Paese >> Belgio
Durata scambio >> 6 mesi
Settore >> consulenza legale, finanziamenti europei

S

ilvia Anastasia ha partecipato a uno
scambio di sei mesi presso l’agenzia
di consulenza Moverim, a Bruxelles, lavorando a stretto contatto con la titolare, Laura Vivani. Grazie al programma
Erasmus per Giovani Imprenditori, Silvia
ha avuto l’opportunità di acquisire nuove abilità e competenze, studiando e analizzando i principali strumenti di finanziamento dell’Unione Europea diretti al
campo scientifico, a partire dal “Settimo
programma quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico”. Ha inoltre sviluppato capacità di monitoraggio e screening dei bandi

“
“

UE esaminando i siti europei e ha avuto
la possibilità di svolgere attività di consulenza, di supporto nell’organizzazione di
corsi di formazione e di workshop per le
università.
Durante lo scambio Silvia è riuscita ad organizzare meglio i suoi piani per il futuro,
escogitando diverse modalità di collaborazione con Laura in nuovi progetti. Inoltre, ha acquisito competenze di gestione
e ha approfondito il modello di business
ideale per entrare nel settore della consulenza per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con fondi UE.

Grazie al Programma Erasmus per Imprenditori e alla permanenza in Moverim ho avuto
l’occasione di approfondire le mie conoscenze nel settore della consulenza sui fondi europei.
Ho capito quale modello di business potrei applicare e quali saranno le maggiori criticità da
affrontare durante lo startup d’impresa.
Silvia

”

Il programma EYE è un’occasione per imparare, creare nuove partnership con altri
imprenditori e condividere esperienze. La mia società ha ottenuto grandi benefici dalla presenza di
Silvia. Grazie al suo eccellente lavoro e ai rapporti creati ora Moverim Consulting può espandere le
proprie attività su nuovi mercati.
Laura

”

Laura Vivani

# 7PQ progetti di ricerca
UE consulenza finanziamenti
business model

Imprenditore ospitante

Stepan Luka
Gigodesign

Barcellona

Giovane imprenditore

Nelson Javier Arango Castro

SPAGNA

SLOVENIA
Lubiana

Paese >> Slovenia
Durata scambio >> 4 mesi
Settore >> nautica, design industriale, architettura

L

# barche interior design

comfort lusso materiali

o studio di progettazione Gigodesign
di Stepan all’epoca dell’adesione del
programma Erasmus per Imprenditori
aveva da poco iniziato a lavorare nel settore
dell’interior design navale e nell’ospitare
Javier Stepan ha visto l’opportunità di
approfondire le competenze del proprio
team, data dall’esperienza dell’aspirante
imprenditore spagnolo come architetto.
Inoltre, l’interesse di Javier per la
combinazione dei principi dell’architettura
con il design industriale ha aiutato l’azienda
ospitanteslovenaadapprocciareanchenuove
nicchie di mercato per la progettazione di
interni (camper e caravan, stand fieristici,
ecc) Per Javier è stata un’occasione per
lavorare in un ambiente diverso e acquisire
skills da imprenditore. Due sono stati
i progetti a cui Javier ha partecipato
direttamente durante lo scambio, per la
costruzione di due barche a vela, la Elan
400 e la Seascape 27. Progetti importanti di

noti armatori sloveni, dove le competenze
di Javier hanno aiutato il team creativo di
Gigodesign a trovare soluzioni innovative
ai problemi intrinseci della progettazione
navale per barche a vela, che deve far fronte
a spazi esigui, alla necessità di un design
multifunzione e dove il bilanciamento tra
il comfort e le prestazioni è un equilibrio
delicato. Il professionista spagnolo è
stato coinvolto in tutte le fasi creative e
realizzative di schizzi e rendering, fino alla
presentazione dei progetti al cliente.
Il processo di mutuo apprendimento e
arricchimento tra l’imprenditore ospitante
e l’imprenditore ospitato è stato completato
con successo, favorito dai benefici
dell’interdisciplinarietà dello scambio tra
Javier e Stepan.
* Friuli Innovazione ha supportato
l’imprenditore ospitante sloveno perchè
all’epoca la Slovenia non contava alcun
ente intermediario accreditato.

Giovane imprenditore

Marco Di Norcia
Imprenditrice ospitante

Lilijana Madjar

SLOVENIA
Lubiana

Bari

Paese >> Slovenia
Durata scambio >> 6 mesi
Settore >> social innovation, service design

L

o scambio di Marco Di Norcia si è
tenuto nell’Agenzia di Sviluppo Regionale della Regione Urbana di Lubiana
(RRA LUR) affiancando Lilijana Madjar,
direttore dell’Agenzia. Marco è ideatore di
«fusedrops», la prima piattaforma web basata sul sistema reward e donation crowdfunding dedicata al mondo dei servizi.
Attraverso questo strumento cittadini, designer di servizi, startup e pubbliche amministrazioni, possono proporre progetti
per creare nuovi servizi in città, inviare
suggerimenti per implementare quelli già
esistenti e supportare le migliori idee attraverso piccole donazioni.
Marco ritiene che l’applicazione della piattaforma fusedrops all’interno di un’agenzia innovativa come la RRA LUR, possa
aiutare ad avviare lo sviluppo di progetti
collaborativi di qualità in Slovenia, darne
una visibilità internazionale e consentire
l’avvio di un cambiamento sociale.

Gli obiettivi che i due imprenditori si sono
posti sono per Marco la definizione di un
team per l’avvio di progetto, la creazione
di partnership con gli stakeholder locali e lo sviluppo di una versione beta della
piattaforma fusedrops, mentre per Liljana
sostenere progetti locali che aumentano la
qualità della vita nella regione, lo sviluppo
di una rete con altre istituzioni pubbliche
e di nuovi strumenti per il coinvolgimento
delle comunità nella realizzazione di nuovi
servizi.
La fase iniziale dello scambio ha visto Marco impegnato sulla creazione del network
e delle attività che potessero far conoscere il progetto a persone chiave che lavorano nell’ambito creativo e nell’ambito dello
sviluppo di processi collaborativi dal basso.
Nella seconda fase dello scambio ha lavorato alla creazione di contenuti e sulla strategia di PR e marketing per la raccolta dei
primi progetti pilota della piattaforma.

# crowdfunding ICT servizi

collaborazione piattaforma
sociale progetti design

bottom-up

Giovane imprenditrice

Rossella Ermacora

Barcellona

SPAGNA

Imprenditore ospitante

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Francisco Sarrias

Pozzuolo del Friuli

Paese >> Spagna
Durata scambio >> 6 mesi
Settore >> editoria online, arredamento

R

ossella Ermacora, classe 1988 e un
curriculum a indirizzo design della
comunicazione, ha deciso di partecipare
al programma Erasmus per Imprenditori per sviluppare nuove competenze in
ambito imprenditoriale. Rossella ha trascorso a Barcellona un periodo di sei mesi
da Francisco Sarrias, titolare della “Marina Tel and Data S.L.”, una casa editrice
specializzata nella commercializzazione di
eBooks in lingua spagnola.
L’attività che hanno svolto insieme è stata
la creazione di un archivio per la POD Print on Demand, ovvero un servizio di
stampa digitale che consente di stampare
libri a basso costo anche in tirature limitatissime, perfino di una sola copia.
Rossella ha contribuito sia nella parte di
ricerca del progetto, come analisi delle
tecnologie, competenze e risultati ottenuti, sia nella creazione personalizzata di

eBook, dalle scelte grafiche, ai font, fino
allo sviluppo delle copertine.
La giovane imprenditrice ha avuto modo
di entrare in contatto con un mondo a
lei nuovo migliorando di molto le sue conoscenze dei programmi di text editing e
layout, delle regole editoriali e della commercializzazione on-line delle opere. Ha
avuto l’occasione di conoscere da vicino
in mondo dell’editoria digitale, imparare
a creare i file correttamente, che programmi utilizzare, come attribuire i metadata
al file.
L’esperienza formativa relativa agli aspetti
del fare impresa, ha riguardato soprattutto la modalità con cui si struttura un prodotto o un servizio altamente personalizzabile ed è ciò che accomuna la POD e i
mobili su misura prodotti dall’azienda di
famiglia di cui Rossella un giorno prenderà le redini.

# servizi personalizzati
ebook editoria mobili

design

Giovane imprenditore

Fabio Fulchir
Imprenditore ospitante

Coimbra

PORTOGALL
O

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Bruno Carvalho

Gorizia

Paese >> Portogallo
Durata scambio >> 6 mesi
Settore >> energia, ambiente, aeronautica

F

abio ha partecipato al programma
“Erasmus per imprenditori” per sviluppare e realizzare il risultato del suo
dottorato di ricerca in ingegneria ovvero
un sistema in grado di aumentare il rendimento dei pannelli fotovoltaici. Questo
nuovo sistema è stato studiato in modo
da poter essere collocato nelle facciate
degli edifici o nella copertura di grandi
impianti industriali, con il duplice scopo
di produrre elettricità e creare ombra.
Oltre allo sviluppo del suo prototipo,
Fabio ha avuto anche la possibilità di la-

“
“

vorare direttamente su progetti di aeronautica realizzati da Bruno e di esplorare
diversi aspetti della gestione aziendale e
del marketing, come la presentazione di
un piano industriale secondo gli obiettivi strategici e a lungo termine e come
gestire il lavoro in team.
Sia Fabio sia Bruno sono rimasti soddisfatti dello scambio e la loro collaborazione è proseguita: in particolare Bruno
è entrato nel mercato dell’energia sviluppando un sistema solare passivo.

Erasmus per giovani imprenditori è un programma estremamente utile
perche permette di stabilire partnership per progetti futuri.
Fabio

”

Questo programma ha rafforzato lo spirito interdisciplinare e di internazionalizzazione
all’interno di Active Space. Fabio in particolare ha portato idee e filosofie innovative
che ha usato con successo per sviluppare il suo progetto e ci ha permesso allo stesso tempo
di migliorare e ampliare i nostri progetti in corso.
Bruno

”

# ingegneria

pannelli fotovoltaici elettricità

aeronautica marketing
energia sistema solare

piano industriale dottorato di ricerca

prototipo

Giovane imprenditrice

Giulia Foschiani

SPAGNA
Madrid

Imprenditrice ospitante

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Isabel Dutilh

Tavagnacco

Paese >> Spagna
Durata scambio >> 4 mesi
Settore >> servizi legali, diritti umani

G

iulia ha trascorso un periodo di 4
mesi a Madrid in un grande studio
legale specializzato in diritto societario internazionale, offrendo il proprio entusiasmo e una specializzazione nel campo dei
diritti umani e in particolare delle persone
con disabilità, nel quale lo studio dell’imprenditrice ospitante, Isabel Dutilh, uno
dei soci fondatori, presta servizio legale
pro bono.
Lo scambio ha permesso a Giulia di sviluppare le sue competenze, a partire dal
modo in cui relazionarsi al meglio con
i clienti per comprenderne i bisogni. La
permanenza in un grande e affermato studio legale ha permesso all’aspirante imprenditrice di comprendere le dinamiche
di marketing che soggiacciono all’acquisizione di un portafoglio clienti.
Il punto centrale dello scambio per Giulia
era incominciare a capire come creare una
rete di avvocati con competenze diverse

che si dedicano alla tutela dei diritti umani e che posa essere attivata per far interagire pool di professionisti scelti in base
alle specializzazioni per affrontare casi di
diritto internazionale.
In conformità con gli obiettivi che si era
prefissata Giulia, Isabel l’ha coinvolta in
casi pratici relativi al diritto internazionale, le ha permesso di fare pratica con l’applicazione delle leggi straniere, del diritto
processuale spagnolo e in diversi casi riguardanti gli aspetti internazionali dei diritti delle persone disabili, sempre sotto la
guida di un giovane associato dello studio.
Il contributo di Giulia, oltre all’interazione nel lavoro dello studio e a un apporto
di idee e visioni fresche sulle dinamiche
interne della società è consistito principalmente in una mappatura di bisogni locali
e nazionali in Spagna per un servizio legale specifico in materia di tutela delle minoranze e dei diritti civili o politici.

Isabel Dutilh

# diritto societario internazionale
avvocato giurisprudenza

processo tutela diritti umani
minoranze foro socio legge

Giovane imprenditore

Alessandro Giro
SPAGNA

Oderzo

Imprenditrice ospitante

Isabel Gil Bohorquez

Los Alcazares

Paese >> Spagna
Durata scambio >> 5 mesi
Settore >> turismo

A

lessandro Giro, di Oderzo, si è trasferito a Los Alcazares, in Spagna,
per trascorrere sei mesi affiancando Isabel Gil Bohorquez, titolare dell’Estacion
Nautica Mar Menor, organizzazione costituita da imprese dedicate alla villeggiatura. Alessandro grazie a questo scambio,
intendeva acquisire le competenze imprenditoriali necessarie per promuovere
il proprio paese e la regione Veneto verso il resto dell’Italia e delle vicine regioni
iberiche, attraverso l’apertura di un Bed
& Breakfast nella sua Oderzo.
Le attività svolte durante lo scambio hanno previsto prevalentemente la promozione dell’Estacion Nautica Mar Menor,
attraverso la creazione e promozione di
eventi, materiali cartacei promozionali,
cataloghi e promozione online.
Isabel all’epoca dello scambio aveva alle
spalle oltre 14 anni di esperienza nel settore del turismo e oltre 25 anni in attività

precedenti, quindi Alessandro ha avuto
modo di affiancare un’imprenditrice con
un grande background che è riuscita a
trasmettergli conoscenze e competenze
specifiche.
Le motivazioni che hanno spinto Alessandro a partecipare al programma Erasmus per Imprenditori sono state la voglia di conoscere tutti gli aspetti di una
cultura straniera legata ai suoi interessi commerciali (in considerazione della
crescente presenza di stranieri e di conseguenza della convivenza di culture diverse), la pratica di una nuova lingua straniera e la condivisione di esperienze tra
professionisti.
Il programma, oltre ad avergli permesso
di acquisire molte competenze pratiche,
ha contribuito a prepararlo al meglio per
diventare imprenditore sotto tutti gli
aspetti che rendono il proprio business
un business di successo.

# vacanze cultura B&B
promozione marketing
accoglienza

Imprenditore ospitante

Fabio Carniello
Immaginario Scientifico
Giovane imprenditrice

Svetlana Goranova
SOFIA
Sofia

FRIULI
VENEZIA GIULIA

BULGARIA

Trieste

Paese >> Italia
Durata scambio >> 6 mesi
Settore >> didattica, educazione scientifica

S
Svetlana Goranova con Fabio Carniello

vetlana Goranova è una giovane matematica di nazionalità bulgara che ha
trascorso un periodo di 6 mesi all’Immaginario Scientifico di Trieste, dove ha seguito giorno per giorno il lavoro del direttore del centro Fabio Carniello, acquisendo
grazie a ciò competenze nella gestione di
impresa e in particolare nella progettazione di attività didattiche.
L’idea imprenditoriale di partenza di Svetlana era quella di aprire a Sofia un centro
ludico-didattico per l’insegnamento empirico della matematica ai bambini di varie età.
I risultati dello scambio (oltre a una quasi
perfetta padronanza della nostra lingua)

“

sono stati una serie di contatti utili, la realizzazione di un evento per bambini in
collaborazione con il Comune di Udine
(Energia in gioco – Giochiamo ad essere
energeticamente più efficienti) e di un altro evento ludico a Trieste (La matematica
è divertimento) sostenuto da associazioni
locali.
Lo scambio è stato un successo per entrambi gli imprenditori: oltre ad acquisire
familiarità con le attività imprenditoriali,
Svetlana ha portato il suo contributo all’interno dell’Immaginario Scientifico in termini di cooperazione e approccio proattivo nei confronti del territorio e una volta
ritornata a Sofia ha avviato la sua attività!

La permanenza di Svetlana all’Immaginario Scientifico è stata un’esperienza arricchente di
reciproca condivisione di idée e visioni sulla didattica delle scienze, con particolare attenzione alla
matematica. Spero che in futuro ci siano altre opportunità di collaborazione.
Fabio

# numeri didattica
gioco bimbi scienza
museo imparare

esperimenti matematica

”

Imprenditore ospitante

Claudio Coloni
Zolliampianti Srl

Jurovski dol

Giovane imprenditrice

Alexandra Marttely

SLOVENIA

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Trieste

Paese >> Italia
Durata scambio >> 3 mesi
Settore >> edilizia, impianti tecnologici

C

Alexandra Marttely con Claudio Coloni

# marketing

management aziendale

impiantistica

termoidraulica tecnologia
portfolio account ordini
internazionalizzazione

laudio Coloni è un imprenditore
triestino, titolare della Zolliaimpianti, azienda specializzata in impianti idraulici e termoidraulici ed opera nel settore
degli impianti tecnologici. Ha ospitato
Alexandra Marttely, giovane imprenditrice slovena che lo ha aiutato ad identificare
alcune problematiche del suo business e
sviluppare nuove strategie di successo per
l’azienda. Inoltre grazie a questo scambio
ha avuto modo di ampliare la propria rete
di contatti con la vicina Slovenia.
Le attività svolte da Alexandra sono state
un primo studio e l’analisi dei prodotti e
servizi offerti da Carlo per poi confrontarli con la concorrenza attiva sul mercato.
Da questa analisi i due imprenditori hanno sviluppato in stretta sinergia un piano
per la creazione di nuovi prodotti e servi-

zi che potessero essere poi utili a entrambi e creare nuove reti di potenziali clienti. Alexandra lavorando sul campo con i
clienti dell’imprenditore ospitante e identificandone dei nuovi, ha avuto modo di
acquisire competenze pratiche in materia
di gestione aziendale, marketing e ricerca
finanziamenti.
La parte più importante di questo scambio è stata appunto la creazione di un
nuovo portfolio clienti e la chiusura di
nuovi e importanti accordi commerciali.
Per entrambi gli imprenditori è stata un’esperienza positiva in quanto Alexandra ha
potuto affinare le sue competenze manageriali grazie all’esperienza dell’imprenditore ospitante e Claudio ha potuto ampliare
i suoi confini verso l’Europa orientale.

Imprenditore ospitante

Carlo Daffara

TO
G

AL

LO

Conecta Srl

PO
R

Giovane imprenditore

Pedro Mengas

FRIULI
VENEZIA GIULIA
Tavagnacco

Minde

Paese >> Italia
Durata scambio >> 6 mesi
Settore >> ICT

P
Pedro Mengas

Pedro Mengas con Carlo Daffara

# PC informatica open source
marketing linguaggio

di programmazione computer cloud

informazioni

edro Mengas è venuto in Friuli Venezia Giulia con un progetto d’impresa
nel ramo della consulenza aziendale, per
acquisire competenze utili ad avviare il
proprio business in Portogallo nell’ambito della programmazione di servizi open
source. Lo scambio si è svolto nell’azienda
udinese Conecta Srl di Carlo Daffara, che
opera nel settore ICT.
Oltre ad apprendere Pedro è stato anche
elemento di prezioso confronto e sviluppo di nuovi progetti per Conecta; in particolare la sua esperienza nel marketing e
il suo occhio critico, hanno aiutato Carlo
ad apportare a Conecta quello che mancava nell’ambito delle promozione e dell’immagine aziendale.

“

Il giovane aspirante imprenditore ha svolto prevalentemente attività di consulenza
sui progetti aziendali, ha eseguito delle ricerche per potenziare le attività di marketing e di vendita legate all’Operational
Support Systems (OSS), alle soluzioni
cloud e al modello di distribuzione SaaS.
Grazie a Carlo, Pedro ha avuto modo di
comprendere tecniche di gestione aziendale, con particolare attenzione alle risorse umane. L’esperienza è stata positiva per
entrambi e la collaborazione è proseguita con un accordo commerciale per cui
Mengas rappresenterà Conecta in Portogallo e forse anche in Brasile e altri Paesi
di lingua portoghese.

Per la nostra azienda è stata senza ombra di dubbio un’esperienza eccellente e ha superato
ogni nostra aspettativa iniziale. Ogni imprenditore dovrebbe avere l’occasione di confrontarsi con
qualcuno al di fuori della propria cerchia di partner tradizionali; si tratta di un punto di vista
diverso e, pertanto, prezioso.
Carlo

”

Giovane imprenditrice

Elisa Stellacci
Berlino

Imprenditore ospitante

Udo Dagenbach

GERMANIA

Bitonto

Paese >> Germania
Durata scambio >> 4 mesi
Settore >> architettura, design

E

lisa Stellacci è una giovane imprenditrice della provincia di Bari che ha
trascorso un periodo di 4 mesi a Berlino,
ospite nell’atelier di Udo Dagenbach, per
analizzare da vicino l’architettura di una
città che è patria dei migliori architetti al
mondo e per approfondire la propria preparazione in termini di architettura paesaggistica, con l’obiettivo di tradurre e
rendere popolare il concetto di giardino
verticale – molto diffuso in nord Europa
– anche nell’area del Mediterraneo.
Gli obiettivi che si era prefissata Elisa riguardavano, oltre a un miglioramento
della lingua, anche l’ampliamento delle
proprie conoscenze e competenze in ambito di disegno tecnico e design.
Nei suoi quattro mesi di permanenza ha
collaborato con i progetti di Glasser &
Dagenbach sui giardini verticali. Ha potuto esprimere le proprie idee e conoscenze in ambito di botanica e architettura per
sviluppare il proprio prototipo di giardi-

no verticale. Nella prima fase ha realizzato
rendering, restituzioni grafiche e proposte concettuali. La sfida di questo progetto è stata quella di trovare metodologie
semplici e corrette per aprire una startup
fondata sul prodotto elaborato da Elisa a
Berlino, un giardino verticale di piccole
dimensioni, dai costi contenuti e di facile
manutenzione, adatto quindi a una clientela giovane e con un budget limitato a
disposizione.
Udo, con la sua esperienza, l’ha aiutata e
supportata nel suo progetto, fornendole
strumenti teorici e pratici per impostare
efficacemente il proprio business. L’ha fatta inoltre immergere nella vita quotidiana
dell’atelier in modo da capire concretamente quali sono le tecniche di problem
solving da adottare.
A fine scambio, i due imprenditori hanno avuto la possibilità di collaborare e di
stabilire un rapporto duraturo ed efficace
per i progetti in Italia.

# botanica design
giardini capitale rendering
progettazione

disegno

tecnico paesaggio estetica

Giovane imprenditrice

Vittorio Veneto

Cinzia Valle

Imprenditrice ospitante

Krumina Inese

Graudu

LETTONIA

Paese >> Lettonia
Durata scambio >> 3 mesi
Settore >> turismo

L’

impresa di Cinzia, Students2Italy,
è un’azienda che offre un’esperienza educativa per studenti e insegnanti
che partecipano a un viaggio d’istruzione in Italia. Questa esperienza si discosta
dall’immagine di “gita scolastica” e diventa più un tour creato ad hoc rispecchiando le esigenze del cliente, con l’obiettivo
di fornire conoscenza e divertimento.
Per questi motivi Cinzia ha sfruttato l’occasione data dal programma Erasmus per
Imprenditori per avviare uno scambio
di tre mesi in Lettonia ospite di Krumina Inese, titolare di un’agenzia di viaggi.
Gli obiettivi di Cinzia erano una piena
comprensione delle modalità e delle difficoltà nell’organizzare viaggi, con particolare attenzione appunto ai gruppi delle
scuole.

Le attività svolte durante lo scambio
hanno riguardato tutte le fasi di lavoro
classiche di un’agenzia di viaggi: dalla
disposizione dei pacchetti turistici, alla
prenotazione di trasferimenti e sistemazioni; dalla costruzione di itinerari tematici, alle attività di promozione dei servizi offerti dall’agenzia attraverso l’analisi
e l’utilizzo degli strumenti di marketing
mix.
Lo scambio in Lettonia ha permesso a
Cinzia di fare una profonda analisi di ciò
che il mercato dei viaggi di istruzione
tradizionale è in grado di offrire, mentre il valore aggiunto è stata la stipula di
accordi di partenariato con l’imprenditrice ospitante di reciproca utilità, per
espandere i rispettivi mercati in Italia e
nel Nord Est Europa.

# studenti viaggi
studio vacanze
turismo

itinerari destinazione

scoperta gite scolastiche

