open lab
imparare facendo

ACCOGLIENZA
LO SPORTELLO

INDUSTRIA 4.0 E WELFARE AZIENDALE
I nuovi modelli economici per ottenere valore
da risorse limitate e la diffusione della cultura del
welfare aziendale.

Nel periodo in cui non sono aperte le iscrizioni al Concorso
Imprendocoop è comunque possibile avere un supporto
per verificare la fattibilità di costituzione di una cooperativa.
Lo sportello, aperto dal lunedì al venerdì negli orari di
ufficio, si trova a Modena presso gli uffici di Confcooperative
Modena ed è a disposizione per informazioni ed
approfondimenti.

8 novembre 2017

15 novembre 2017

BUSINESS MODEL
Pianificazione strategica per avere successo sul
mercato

IDEE COO

22 novembre 2017

MARKETING E COMUNICAZIONE
Come promuovere l’impresa in modo efficace
29 novembre 2017

COME PRESENTARE IL PROPRIO PROGETTO
Metodi di comunicazione e presentazione

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

IDEE COO

13 dicembre 2017

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE
PITCH COOP
Incontro di reciproco confronto tra le idee di
impresa e gli esperti
IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

BP LAB Concretizzare l’idea

IDEE COOPERAT

11 gennaio 2018

COSTITUIRE UN’IMPRESA COOPERATIVA
Conoscere l’impresa cooperativa e le sue regole
Prima parte
18 gennaio 2018

COSTITUIRE UN’IMPRESA COOPERATIVA
Conoscere l’impresa cooperativa e le sue regole
Seconda parte

Con il patrocinio di

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

25 gennaio 2018

IL MERCATO E LA SUA ANALISI
Conoscere i clienti target e i concorrenti
1 febbraio 2018

LA CENTRALITA’ DELLE RISORSE UMANE
La figura del socio come investimento di capitale
umano
8 febbraio 2018

PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Come rendere sostenibile la propria impresa
Prima parte
15 febbraio 2018

PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Come rendere sostenibile la propria impresa
Seconda parte

www.imprendocoop.it

edizione

2017

il percorso
OBIETTIVI
PROMUOVERE E SOSTENERE idee di impresa di nuova
generazione dando nuove opportunità di occupazione
attraverso il modello cooperativo
APPRENDERE, APPROFONDIRE E CONFRONTARSI
su come realizzare ed avviare un’impresa cooperativa
anche attraverso nuovi percorsi di accompagnamento,
orientamento e tutoraggio
PROSEGUIRE il progetto Imprendocoop–Coop Up quale
esperienza positiva nel territorio, e per il territorio, per
lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche grazie alle
collaborazioni con la Fondazione Democenter, il Comune di
Modena – Assessorato Attività economiche, Emil Banca, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e CCIAA Modena.
COOPERARE non è solo obiettivo imprenditoriale, ma
anche modalità di interazione e funzionamento del
progetto, modo di funzionamento degli spazi, ambizione
di condivisione di idee e iniziative
INNOVARE dialogando con realtà d’impresa consolidate,
con opportunità di connessione in rete e condivisione
di open innovation per nuovi servizi e mercati attraverso
incontri mirati di presentazione

A CHI E’ RIVOLTO
GIOVANI che abbiano voglia di investire nel loro futuro
sviluppando le loro idee di impresa e partecipando ad un
percorso formativo gratuito di alto profilo
SPIN-OFF e SPIN-OUT ovvero sia personale universitario
che aziendale che vuole sviluppare idee di impresa
attraverso la forma cooperativa
PERSONE CON IDEE che vogliono mettersi in gioco e
credono fortemente che le proprie idee possono essere
sostenibili e vincenti sul mercato

PARTECIPARE PER
APPROFONDIRE gratuitamente la fattibilità della propria
idea di impresa
CONOSCERE che cos’è una cooperativa e come funziona
APPRENDERE strumenti di sviluppo dei modelli di
business
CONFRONTARSI con mentors ed esperti di impresa oltre
che con un network di idee d’impresa
CONCORRERE per vincere i premi riservati ai migliori
progetti

CONTRIBUTI, SERVIZI
ED AGEVOLAZIONI

Comitato
Tecnico Scientifico

Nel corso dell’evento finale, che si terrà nella
primavera 2018, ai progetti vincenti verranno
assegnati i seguenti premi:

Carlo Piccinini

1° Premio: 2.500 euro
2° Premio: 1.500 euro
3° Premio: 1.000 euro

Direttore Confcooperative Modena

Dal 4°al 6° progetto classificato premio speciale
Emil Banca: finanziamento agevolato per l’avvio
d’impresa

Gianluca Marchi

Gli importi dei premi sono da intendersi al lordo di
ogni onere fiscale e contributivo.
I progetti premiati potranno usufruire di:
• spazio co-working gratuito per sei mesi
• servizi amministrativi e fiscali gratuiti per il 2018
• elaborazione servizi del personale gratuiti per il
2018
• adesione ed accesso ai servizi messi a disposizione
da Confcooperative Modena
• conto corrente Emil Banca a canone zero per 12
mesi
• agevolazioni per finanziamenti bancari
• tutoraggio di manager cooperativo
L’erogazione di tutti i premi, su conto corrente Emil
Banca, è vincolata alla costituzione di una impresa in
forma cooperativa e all’adesione a Confcooperative
Modena entro il 15 luglio 2018.

iscrizione on line
Per iscrivere la vostra idea di impresa, per ogni informazione
e per approfondimenti in merito alla partecipazione ad
Imprendocoop 2017 è possibile accedere al sito
http://modena.imprendocoop.it
Oltre alle informazioni sulla nuova edizione del Concorso,
sul sito è possibile guardare i contenuti, i video e le foto
delle scorse edizioni.

Presidente Confcooperative Modena

Cristian Golinelli

Ludovica Carla Ferrari

Assessore Attività Produttive e Smart City Comune di Modena
Professore Dipartimento di Economia M. Biagi - UNIMORE

Elena Oliva

Presidente Federsolidarietà Modena

Gaetano De Vinco

Domus Assistenza Soc.Coop.

Rodolfo Giovenzana

Scuola di pallavolo Anderlini

Giulio Mengoli

Stars & Cows soc.coop.

Francesco Baruffi

Resp. Area creazione impresa Fondazione Democenter-Sipe

Attilio Giuliani

Consulente e Mentor della Fondazione Democenter-Sipe
e partner Considi

Alberto Montanari

Referente settore no-profit Emil Banca

Elena Sacchi

Funzionario CCIAA di Modena

