CONTRIBUTI, SERVIZI ED AGEVOLAZIONI
Nel corso dell’evento finale, che si terrà nella
primavera 2023, ai progetti vincenti verranno
assegnati i seguenti premi.
		
		
START-UP
		

1° Premio: 10.000 euro
2° Premio: 5.000 euro
3° Premio: 3.000 euro

Dal 4°al 6° progetto classificato premio speciale Emil
Banca: finanziamento agevolato per l’avvio d’impresa
Gli importi dei premi sono da intendersi al lordo di ogni
onere fiscale e contributivo.
I progetti premiati potranno usufrire di:
• servizi amministrativi e fiscali
• elaborazione servizi del personale
• adesione ed accesso ai servizi messi a disposizione da
Confcooperative Modena
• agevolazioni per l’apertura del C/C bancario e per
finanziamenti utili all’avvio d’impresa
• tutoraggio di manager cooperativo IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE
L’erogazione di tutti i premi, su conto corrente Emil
Banca, è vincolata alla costituzione di un’impresa in
forma cooperativa o di impresa sociale e all’adesione a
Confcooperative Modena entro il 15 luglio 2023.

ACCOGLIENZA: LO SPORTELLO
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 o di
un’impresa sociale.
Durante il corso formativo è previsto un incontro “one to one”
con Emil Banca per una valutazione dedicata delle esigenze
finanziarie della nuova realtà imprenditoriale.
Lo sportello, aperto dal lunedì al venerdì, si trova presso gli
uffici di Confcooperative Modena ed è a disposizione per
informazioni e approfondimenti.
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Con il sostegno di

COOPERATIVE GIÀ COSTITUITE
PREMIO UNICO: 5.000 EURO

ISCRIZIONE ON LINE
Per iscrivere la vostra idea di impresa, per ogni informazione
e per approfondimenti in merito alla partecipazione ad
Imprendocoop 2022 è possibile accedere al sito
modena.imprendocoop.it

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE
Con il patrocinio di

Oltre alle informazioni sulla nuova edizione del Concorso,
sul sito è possibile guardare i contenuti, i video e le foto delle
scorse edizioni.

FINE ISCRIZIONI

9 NOVEMBRE

www.imprendocoop.it

premiamo e
sosteniamo
le vostre
idee di impresa

IL PERCORSO
PROMUOVERE E SOSTENERE idee di impresa di nuova
generazione dando nuove opportunità di occupazione
attraverso il modello cooperativo o di impresa sociale
APPRENDERE, APPROFONDIRE E CONFRONTARSI su come
realizzare ed avviare un’impresa cooperativa o sociale anche
attraverso nuovi percorsi di accompagnamento, orientamento
e tutoraggio
PROSEGUIRE il progetto Imprendocoop 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, CCIAA Modena e Laboratori aperti Emilia Romagna
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 o d’impresa sociale
PERSONE CON IDEE che vogliono mettersi in gioco e credono
fortemente che le proprie idee possono essere sostenibili e
vincenti sul mercato
IMPRESE SOCIALI, anche non cooperative, che vogliano
entrare in una rete di imprese e di opportunità

NOVITÀ
Le imprese già costituite che vogliono avviare progetti
innovativi basati su nuovi modelli comunitari e sostenibilità,
concorreranno ad un premio riservato.

PARTECIPARE PER
APPROFONDIRE gratuitamente la fattibilità della propria idea
di impresa
CONOSCERE che cos’è una cooperativa o un’impresa sociale
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

OPEN LAB IMPARARE FACENDO

BP LAB CONC RETI ZZAR E L’IDE A*

09 novembre 2022 – Ore 17.00 (2 ORE)
IL MODELLO COOPERATIVO E L’IMPORTANZA DEL TEAM NELLA
COOPERATIVA
• La cooperativa come modello d’impresa
• La “squadra” nell’impresa cooperativa
Confcooperative - Rodolfo Giovenzana e Cinzia Nasi
• Testimonial: Cooperativa Ludo Labo

11 gennaio 2023 – Ore 15.00 (2 ORE)
GLI STRUMENTI FINANZIARI PER LE NUOVE IDEE D’IMPRESA
• Prodotti bancari, prodotti finanziari del sistema cooperativo. I
fondi di investimento a impatto
Emil Banca – Dott. Alberto Montanari

16 novembre 2022 – Ore 14.30 (4 ORE)
DALL’IDEA ALLA STARTUP: IL PROGETTO IMPRENDITORIALE
• Business Model Canvas:
definire e perfezionare il modello di business
Unimore – Prof. Fernando Balboni
• Testimonial: Cooperativa Wabbit
23 novembre 2022 – Ore 14.30 (4 ORE)
COME TRASFORMARE GLI ERRORI IN UN’OPPORTUNITA DI
BUSINESS
• Analisi errori sistematici delle startup e come sfruttarli
per migliorare la conoscenza del prodotto e del cliente
Play Res – Dott.ssa Francesca Corrado
• Testimonial: Cooperativa La Porta Bella - il filo d’Arianna
30 novembre 2022 – Ore 14.30 (4 ORE)
LAB COMUNICAZIONE
• Parlare in pubblico e presentare il proprio Pitch
usando le tecniche dell’improvvisazione teatrale
Play Res - Dott.ssa Francesca Corrado
• Testimonial: Cooperativa Evlhub
7 dicembre 2022 – Ore 17.00 (2 ORE)
PITCH COOP
• Le idee di impresa si presentano

18 gennaio 2023 – Ore 14.30 (4 ORE)
ANALISI DI MERCATO E PRESENTAZIONE BUSINESS PLAN
• Analisi di mercato
• Analisi dei competitors
• Il business plan e il conto economico finanziario – Prima parte
Unimore – Prof. Gianluca Marchi
Confcooperative – Dott. Daniele Vandelli
25 gennaio 2023 – Ore 17.00 (2 ORE)
COSTITUIRE UN’IMPRESA COOPERATIVA
• Gli organi sociali
• L’Assemblea dei soci
• La figura del socio come investimento di capitale umano.
Confcooperative – Dott. Francesco Artioli, Dott. Gino Pili
1 febbraio 2023 – Ore 14.30 (4 ORE)
PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
• Il business plan e il conto economico finanzario – Seconda parte
• Formazione ed esercitazioni
Unimore – Prof. Ulpiana Kocollari
Confcooperative – Dott. Daniele Vandelli
8 febbraio 2023 – Ore 17.00 (2 ORE)
QUESTION-TIME
Tutto quello che ancora vorresti sapere del modello cooperativo...
(ma non hai mai osato chiedere)
A cura dello sportello di Imprendocoop

* Tutti gli incontri si terranno presso la sede di Confcooperative Modena

