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Il progetto BYOB sta per finire, adesso è tempo di lanciare le nuove idee imprenditoriali!
A due anni dal suo inizio, BYOB – Be Your Own Boss è giunto con successo al termine. Il progetto è
stato co-finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Programma Erasmus+ e ha coinvolto 7
partner provenienti da Bulgaria, Italia, Olanda, Polonia, Spagna e Regno Unito, supportando molte
persone nel percorso verso l’auto imprenditorialità, insegnando loro una nuova metodologia che li
aiutasse a sviluppare le loro idee e a diventare lavoratori autonomi, fornendo loro gli strumenti giusti
per prendere in mano il loro futuro e inventarsi un nuovo impiego.
La metodologia BYOB prevede esperienze concrete in azienda, sessioni formative di gruppo e
individuali, workshop, più una rete di imprenditori esperti a supporto.
Numerose le storie di successo dalle quali chiunque dovrebbe prendere ispirazione.
Il Business Incubator – Gotse Delchev (Bulgaria) ha aiutato Mariana a trasformare il suo hobby –
lavorare a maglia – in un’attività commerciale vera e propria. Adesso vende i suoi prodotti fatti a
mano e ha creato una pagina Facebook per promuoverli.
CEEIM – Centro Europeo de Empresas e Inovación de Murcia (Spagna) ha invece contribuito a dar
vita ad un’altra fantastica idea: Quierengo. Si tratta di una piattaforma online grazie alla quale gli
acquirenti indicano ciò che vogliono comprare ed il prezzo che sono disposti a pagare. I venditori
leggono i messaggi, cercano i prodotti richiesti e provano a soddisfare i “desideri” del cliente. L’idea
ha già ricevuto un premio regionale.
La terza storia di successo arriva dal Regno Unito. Bridging to the Future incubatore di imprese e
coordinatore del progetto BYOB, ha aiutato un aspirante imprenditore, con una laurea in Matematica
e Scienze Motorie, a fondare Exam Central, ente di beneficienza che supporta i giovani in tutte le fasi
della loro percorso formativo.
Inqubator Leeuwarden (Paesi Bassi) ha aiutato molte persone a concretizzare le loro idee
imprenditoriali. Come nel caso di un fotografo professionista che ha provato svariate volte ad
espandere il suo portfolio, inizialmente con non poche difficoltà. Grazie al manuale di BYOB gli è
stato possibile definire un modello commerciale concreto ed intraprendere il suo percorso
imprenditoriale e la propria carriera da lavoratore autonomo.
Cosa rende diverso il progetto BYOB e la sua metodologia? La risposta è: flessibilità, concretezza e
creatività. Se pensi di avere l’idea giusta, ma hai bisogno di un aiuto concreto per svilupparla,
contatta i partner di BYOB info@byob-project.eu per avere tutte le informazioni delle quali hai
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bisogno e diventa il capo di te stesso! Visita il sito e scopri tutte le storie di successo: www.byobproject.eu
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