
                  

 

Infoday sul programma europeo 

 

  

 

 

13 Marzo 2017, ore 10.00 – 12.00 

Sala Einaudi – Centro Congressi Torino Incontra 

Via Nino Costa 8, Torino 

 
Stai pensando di avviare una tua impresa o l’hai costituita da poco? 
Sei un imprenditori di successo alla ricerca di nuovi mercati e idee innovative? 
Il programma “Erasmus per giovani imprenditori” può aiutarti! 

La Camera di commercio di Torino è dal 2015 centro di contatto locale del programma 
comunitario “Erasmus per giovani imprenditori" che finanzia opportunità di mobilità 
internazionale e di scambio di know-how, offrendo 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. 

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. 
 
Se sei neo-imprenditore o professionista navigato, il programma Erasmus per giovani 
imprenditori può apportare un importante valore aggiunto alla tua attività: scambio di 
conoscenze ed esperienze, possibilità di estensione della rete di contatti a livello europeo, 
nuovi rapporti commerciali, accesso a mercati esteri finora sconosciuti, sono solo alcuni dei 
molteplici benefici. 
 
Programma: 
 
• Introduzione:  

Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di commercio di Torino 
 

• Gli obiettivi del programma “Erasmus per giovani imprenditori” e i servizi della Rete 
Enterprise Europe Network  
Maria Raffaelli, Camera di commercio di Torino, Settore Innovazione e bandi 
 



• Come fare per partecipare 
Emiliano Iannone, Camera di commercio di Torino, Settore Nuove imprese 
 

• Testimonianze di imprenditori che hanno partecipato al programma: Grazia Tomaino, 
Marcella Roccatto, Songul Murat, Alberto Carpineti e Alessandro Maggiora. 

 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito www.to.camcom.it/infoday entro il 12 
Marzo 2017.  
Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il modulo sulla pagina 
www.to.camcom.it/user/register 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti.  
 
Per maggiori informazioni: 
www.to.camcom.it/erasmus  
www.erasmus-entrepreneurs.eu  
 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
Settore Nuove imprese 
Settore Innovazione e Bandi 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
erasmus.imprese@to.camcom.it  
Tel  011 571 6351/2 
Fax 011 571 6356Settore Nuove ImpresCamera di commercio di Torinoa  


