
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo mesi di pianificazione e coordinazione, gli enti partner coinvolti in YEA si sono 

ritrovati a Parigi. Ospitati da Apprentis D'Auteuil nella loro splendida sede, il secondo 

meeting transnazionale ha avuto un inizio davvero solare. Siamo addirittura riusciti a 

incontrare il Direttore Generale di Apprentis D'Auteuil, François Content! Si è 

mostrato molto coinvolto dai progressi che avevamo fatto, e generalmente 

interessato al nostro lavoro.  

 
Il secondo giorno ci siamo presi il tempo di conoscere a fondo gli strumenti e le 

metodologie che possono essere usate per formare imprenditori, così come sul 

Business Model Canvas. Dirk di One Planet Ventures ha fatto una presentazione sulle 

buone pratiche, e Carmen di Ashford Place e Thorsten di IQ Consult hanno 

raccontato le loro esperienze sui modi migliori di aiutare e supportare gli 

imprenditori.  



 

 

Durante i momenti di confronto e le sessioni pratiche abbiamo capito che tutti i 

programmi di supporto alle imprese di cui abbiamo parlato includevano workshop e 

sessioni sullo sviluppo degli affari, tutoraggio/coaching per imprenditori e offerta di 

spazi fisici. Questo ci ha dato grande entusiasmo e ha riempito un blog in costruzione 

che racconti l'evoluzione di YEA. 

Se vuoi scoprire di più e leggere la nostra Analisi dei Fabbisogni completa, controlla 

sul nostro blog: http://yea-project.blogspot.co.uk. 

 

 
Tatiana Goldmannova – K.A.B.A. Slovensko (Slovacchia) ha detto:  
 
«Viaggiare fino alla soleggiata Parigi per l'incontro e la formazione YEA è stata una 
grande opportunità per avere aggiornamenti sul progetto, ed è stato un piacere 
incontrare nuovi contatti da Paesi come la Germania, la Francia, l'Italia e 
l'Inghilterra. Mi sono emozionata a scoprire il progetto YEA, perché è eccezionale 
lavorare su un progetto con un gruppo di persone che vogliono veramente aiutare a 
sviluppare un incubatore per giovani imprenditori che hanno bisogno di potenziare la 
loro carriera o accelerare il loro business.» 
 
Nel complesso, tutti abbiamo apprezzato il soggiorno in Francia e non vediamo l’ora 
di lavorare con i nostri partner per aiutarli a costituire il loro Youth Enterprise 
Accelerator/Incubator! 
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