
 

Ora che abbiamo messo da parte i nostri cappotti invernali, è tempo di tornare al lavoro, dato 

che il nostro Youth Enterprise Accelerator è davvero bene avviato! 

 

Sono arrivate molte notizie entusiasmanti dai partner di tutta Europa, dalle decisioni sul nome 

degli incubatori al coinvolgimento di imprenditori. Sono anche stati fatti progressi nell’arricchire 

la formazione e le lezioni ricavate dai primi due incontri. Qui c’è un panorama di quello che sta 

succedendo... 

 

I NOMI DEGLI INCUBATORI, INTERVISTE AGLI 

IMPRENDITORI E MOLTO ALTRO! 

 



One Planet Ventures è stata incredibilmente impegnata con il suo incubatore Hatch. Dopo averli 

trovati in tutta Londra attraverso contatti locali, social media e la piattaforma online F6S, ha dato il 

benvenuto nel programma a 10 giovani imprenditori. 

La struttura finale del programma è stata definita, e il giorno d’inizio del primo workshop è stato 

confermato per giugno 2015. Il programma inizierà con l’abbinamento di un tutor di J.P. Morgan, 

seguito da workshop ogni venerdì. Alcuni facilitatori specialisti saranno invitati da diverse aziende 

per spiegare vari aspetti, dal definire il Business Model Canvas al marketing, dalla fiducia in se stessi 

a come ci si dovrebbe presentare in modo efficace. 

I facilitatori sono stati prenotati e l’incubatore è pronto a partire! Per altri aggiornamenti seguiteci 

su Twitter (@hatchenterprise) e Facebook, o controllate il sito www.hatch-incubator.org. 

 

RECLUTAMENTO DI IMPRENDITORI, 

ORGANIZZAZIONE DEL MENTORING E RICERCA 

DI FACILITATORI DEI WORKSHOP! 

 

http://www.hatch-incubator.org/


L’open day includeva una presentazione di tre ore e un evento sociale a Cancel.sk. C’erano 30 

possibili partecipanti in attesa, la maggior parte dei quali erano giovani agli inizi delle loro 

imprese. È stato in questo open day che Kaba ha presentato il progetto YEA, alcune offerte di 

cooperazione e una introduzione al loro programma di workshop e formazione. 

 

Dopo questa introduzione, hanno raccolto email e invitato gli imprenditori a iscriversi 

ufficialmente all’incubatore. In totale 10 imprenditori hanno compilato i moduli online e il 

programma è stato ufficialmente lanciato il 30 aprile! Saranno sicuramente dei mesi eccitanti! 

 

Per ulteriori informazioni, si controlli il loro sito: http://www.kabaslovensko.sk/yea. 

 

 

Kaba ha avuto alcuni mesi molto 

impegnati per preparare il suo 

incubatore: BiznisFEST. Hanno già 

iniziato a raccogliere partecipanti con 

un modulo di registrazione online. E, 

ancora più entusiasmante, hanno 

anche fatto un open day con 

potenziali imprenditori! 

 

RECLUTAMENTO DI IMPRENDITORI, OPEN DAYS  

E LANCIO DI BIZNISFEST! 

 

http://www.kabaslovensko.sk/yea


 «Ethio Beauty Magazine è in fase di lancio della piattaforma per lo shopping online, dove i nostri lettori 

potranno acquistare indumenti e accessori interamente lavorati a mano. Ashford Place ci è sempre stata di 

supporto e di incoraggiamento ad ogni passo del nostro viaggio nel business. Carmen Llorente, la nostra 

formatrice di Ashford Place, ha migliorato la nostra impresa in diversi aspetti con i suoi esperti consigli, 

dallo spazio dell’ufficio al metterci in contatto con altri formatori che hanno vasta esperienza e conoscenza 

nel condurre un’impresa di successo.» 

 

È veramente una soddisfazione vedere questi riscontri! Inoltre, Ashford Place ha anche 

completato la guida dei formatori per il curriculum, finito i moduli YEA sviluppati insieme a One 

Planet Ventures, creato il curriculum e i fascicoli formativi YEA per imprenditori, e ha iniziato a 

assumere e formare tutor di business e formazione. Insomma, sono stati davvero impegnati! 

 

 

 

Ashford Place, già attiva con il suo 

incubatore, è stata impegnata a 

intervistare imprenditori! Qui si 

riferisce come un gruppo di 

giovani, fotografati al Wembley 

Business Incubator, spiega il 

supporto che ha ricevuto finora: 

 

INTERVISTE AGLI IMPRENDITORI, GUIDA PER I 

CURRICULA E INFORMAZIONI PER LA 

FORMAZIONE! 

 



Alla fine di marzo, dopo aver accolto i candidati che si erano iscritti per partecipare alle attività di 

formazione YEA in Italia, Eurocultura ha ufficialmente iniziato i suoi workshop! 

La maggior parte dei candidati raccolti da Eurocultura ha un diploma di scuola superiore (13 anni 

di formazione), o una laurea triennale in lingue straniere o in discipline umanistiche. In ogni 

caso, solo alcuni avevano già esperienze lavorative precedenti, e si trattava nella maggior parte 

dei casi di lavoro come camerieri o assistenza di turisti nei villaggi per brevi periodi durante 

l’estate. Inoltre, tutti i candidati sono al momento disoccupati. 

 

Eurocultura ha volutamente cercato questo tipo di candidati, in linea con l’obiettivo YEA di 

aiutare i singoli che aspirano a fare più di ciò che la loro attuale situazione permette loro; è 

veramente focalizzata nell’aiutare «i suoi partecipanti a trovare la loro strada per usare le loro 

abilità e conoscenze per creare un’impresa che permetta loro di realizzare il loro desiderio più 

importante: raggiungere indipendenza economica e soddisfazione professionale». 

 

Eurocultura lavorerà con questi giovani in settembre, aiutandoli a costruire un futuro, che sia da 

imprenditore, da libero professionista o da dipendente! Sarà grandioso vedere i risultati! 

 

 

IMPEGNATA A RECLUTARE IMPRENDITORI, 

OPEN DAYS, E IL LANCIO DI LET'S START-UP! 

 



L’incubatore di Apprentis D’Auteuil è stato recentemente battezzato “L’ouvre-boîte”, termine 

francese per “apribottiglie”, e sembra già essere famoso! 

Più di 20 giovani imprenditori si sono iscritti al primo nucleo dello YEA a Marsiglia.  

 Dei 20, 12 hanno già iniziato a testare la loro idea 

di impresa, e sono perfettamente adatti a diventare 

le 8-10 aziende che l’incubatore di Apprentis 

D’Auteuil aiuterà molto presto. Comunque, anche 

se altri non hanno ancora iniziato con i test, 

saranno ancora liberi di entrare nello YEA francese 

dato che la sua priorità sono i giovani adulti con 

difficoltà (ad esempio su questioni sociali o educative). 

Il processo di selezione si terrà il 28 maggio, poi Apprentis D’Auteuil lavorerà con il primo nucleo 

dall’inizio di giugno all’inizio di settembre! Tutti i formatori sono stati scelti e i già esistenti 

moduli di formazione sono addirittura stati aggiornati in leggero stile francese. 

A causa dell’enorme numero di tutor disponibili, hanno anche deciso di organizzare un evento di 

“mentor-matching” (proprio come lo speed dating), per avere i migliori abbinamenti possibili! 

Per di più, in aggiunta al programma, tutti gli imprenditori del progetto potranno accedere ad 

uno spazio di lavoro condiviso, di venerdì per i workshop e mezza giornata ogni settimana per le 

attività di tutoraggio. Tutto questo sarà gestito da Samir Tighilt e da una commissione di 

stakeholder che comprende formatori, enti organizzatori e manager d’impresa! 

 difficulties (e.g. social or educational issues). 

The selection process will take place on May 28th and then Apprentis D’Auteuil will work with 

IL NOME DELL’INCUBATORE, RECLUTAMENTO 

DEI PARTECIPANTI E AVVIO! 

 



 

L’acceleratore di IQConsult, Enterprise, aveva il vantaggio di avere reti di supporto già esistenti, 

aiuti logistici e giovani interessati ad aiutare le start-up. Negli ultimi mesi, comunque, hanno 

lavorato all’adattare il materiale della rete YEA e a definire il processo specifico per 

l’implementazione della fase pilota. Il risultato è la decisione che Enterprise consisterà di tre 

elementi. 

Questi elementi sono: 

1. Consulenza e assistenza. A ogni start-up sarà affidato un consulente personale che sarà il loro 

contatto per tutto il programma. Il loro consulente sarà in grado di aiutarli nelle sfide personali, 

sociali e imprenditoriali che ai giovani capiterà di fronteggiare, e di aiutarli a creare obiettivi da 

raggiungere e attività collaterali per permettere tutto questo. 

2. Workshop sul Business Model Canvas (BMC). I workshop saranno una parte centrale della 

struttura di certificazione del BMC. Tutti i nove elementi del BMC saranno analizzati tramite 

workshop, e ogni start-up finirà l’acceleratore con un business model canvas completo e una più 

profonda comprensione di ogni sezione. 

3. Consigli di esperti. I consigli professionali sorgeranno dagli argomenti specifici dei workshop e 

saranno fatti su misura per le sfide specifiche delle start-up. 

La certificazione del BMC sarà conclusa con un business model canvas completo e una 

presentazione finale dell’impresa al gruppo. A ogni start-up si darà un feedback individuale e un 

report sulla validità dell’impresa basato sulla loro performance, che potranno usare nei contatti 

con i servizi di supporto forniti dai centri per l’impiego o in discussioni con banche e partner 

commerciali. 

 

 FOCUS SUL BUSINESS MODEL CANVAS E 

STESURA DEL PROGRAMMA! 

 


