UNISER, THAT’S US
Rather than telling you about Uniser from 1998, and how it was founded and evolved, I’d like to paint you a
portrait of our cooperative, nowadays.
First of all, what we do. This is technically called services for learning mobility.
Or, in simple words, we plan and organise Erasmus and training experiences abroad. Schools and vocational
training centres especially benefit from these services. Thanks to Uniser, they have the chance to provide
their students with experiences abroad. Experiences that will change their lives.
To introduce the company, I could report some interesting data, such as our revenue, or our number of
employees, or how we have grown through the years. But I prefer to tell you that the average age of our staff
is 30 years of age, and 35 for our Board of Directors. Our company hires young people, because we are young.
And we believe in young people's strength, tenacity, desire to change reality and to create, together with us,
the next Erasmus generation.
Moreover, we are a cooperative. Because we fulfil our stakeholders' dream: a future where each person can
have the chance, during their education, to undertake an experience abroad. A future where Erasmus mobility
will be a reality in every European school. We are a cooperative because we are not interested in distributing
profits, if there were any. We are creating a company where everybody would like to work.
A place where working means quality, rather than quantity. For these reasons, we offer full time contracts of
32 hours per week. Our offices reflect our philosophy.
We invite you to visit our open-plan office, overlooking a park with low-cost and minimal furniture only. A
place we love, where the cooperative offers the coffee.
We are small but we think big. Especially when talking about the future of our schools and children.

Non vi racconterò la storia di Uniser dal 1998: com’è nata, come si è evoluta. Quello che voglio darvi è
un’immagine di che cos’è la cooperativa oggi. Prima di tutto, che cosa facciamo.
In gergo tecnico, servizi per la mobilità formativa. Ma, più semplicemente, progettiamo e organizziamo
esperienze Erasmus e di formazione all’estero. Sono servizi di cui beneficiano principalmente istituti scolastici
e enti di formazione professionale che, grazie a Uniser, hanno l’opportunità di offrire esperienze all’estero ai
loro studenti. Opportunità che gli cambiano la vita.
Per introdurvi l’azienda potrei darvi qualche numero molto interessante, come il fatturato, il numero di
persone che ci lavorano o come siamo cresciuti negli anni; ma preferisco dirvi che l’età media del nostro staff
è di trent’anni, del Consiglio di Amministrazione di 35 e che siamo un’azienda che assume giovani perché
siamo giovani e crediamo nella loro forza, tenacia, desiderio di cambiamento e voglia di costruire insieme a
noi la futura generazione Erasmus.
E poi, siamo una cooperativa perché quello che facciamo è il sogno professionale dei nostri soci. Un futuro in
cui ogni persona abbia la possibilità, durante il proprio percorso di studi, di vivere un’esperienza all’estero.
Dove Erasmus sia in tutte le scuole d’Europa.
Siamo una cooperativa perché non ci interessa dividere utile, se mai ce ne dovessero essere. Quello che
stiamo costruendo è l’azienda dove chiunque vorrebbe lavorare. Un luogo dove il lavoro sia di qualità piuttosto
che di quantità. Per questo, i nostri full-time sono a 32 ore la settimana. Un luogo in cui anche l’occhio vuole
la sua parte e vi invitiamo a visitare il nostro open space, vista parco rigorosamente low-cost e arredato in
stile minimal. Un posto che adoriamo e dove il caffè lo offre la cooperativa.
Siamo piccoli ma pensiamo in grande, soprattutto quando si tratta del futuro delle nostre scuole e dei nostri
ragazzi.
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