SETTEMBRE

2018

OPEN CALL
BOLOGNA
percorso di formazione,
networking, incubazione,
innovazione per idee,
persone e cooperative.

coopupbologna.it
promosso da:

partner tecnici:

con il contributo di:

COOPUP BOLOGNA 2018

percorso di formazione, networking e incubazione
CoopUp Bologna è un percorso di formazione, networking e incubazione per persone e gruppi
con progetti imprenditoriali che hanno l’ambizione di migliorare il contesto e la società in cui viviamo,
promosso da Confcooperative Bologna e Kilowatt, insieme a Irecoop ed a Emil Banca, presso le Serre
dei Giardini Margherita.
CoopUp Bologna promuove dal 2015 cultura imprenditoriale collaborativa diffusa, avendo seguito
più di quaranta idee di impresa e team. Il progetto è strutturato come percorso di incubazione
di ecosistema: un luogo di promozione, supporto e aggregazione per chi vuole fare impresa in
modo cooperativo e collaborativo e per chi crede che la mutualità e la democrazia siano dei valori
imprenditoriali a cui non rinunciare.
Al suo quarto anno di esistenza, CoopUp Bologna si pone in continuità con le edizioni precedenti,
dedicate all’innovazione collaborativa e alla generazione di impatto. CoopUp Bologna ha lo scopo di
promuovere e avvicinare all’economia cooperativa, mutualistica e sociale giovani e neo imprenditori.
Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare alla definizione del modello di sostenibilità, alla nascita
e allo sviluppo di nuove cooperative e imprese sociali, supportandole nella crescita, sempre con
un’attenzione alla mutualità, alla generazione di cambiamento e di impatto, creando ponti tra le nuove
idee e le imprese cooperative e sociali già attive.
CoopUp è una community, online e offline, che aggrega, in maniera orizzontale e mutualistica,
persone, team, cooperative già formate e idee innovative d’impresa, con l’obiettivo di offrire servizi
qualificati, promuovere l’innovazione e la contaminazione, condividere conoscenza ed esperienze tra
pari.
CoopUp è una rete a livello nazionale di spazi collaborativi, che oggi unisce Bergamo, Bologna,
Bolzano, Brescia, Catania, Cesena, Firenze, Genova, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia,
Rovigo, Siena e Torino, dove trovare servizi, imprese, e un network che può aiutare chi sta cercando
di realizzare il proprio progetto imprenditoriale. Per la quarta edizione, CoopUp Bologna può contare
sulla sinergia con altri progetti nati per accompagnare altre fasi della nascita e dell’innovazione
d’impresa: Battiti, progetto di accelerazione di Emil Banca, e CoopUp In, progetto di innovazione
aperta di Confcooperative.

CoopUp Bologna 2018: chi cerchiamo?
CoopUp Bologna si rivolge alle nuove idee d’impresa che hanno l’obiettivo di generare un
cambiamento visibile nella società, coerentemente con i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile
identificati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.
Non serve essere già costituiti in impresa. Cerchiamo persone che vogliano rispondere con una
propria idea d’impresa ai bisogni emergenti o consolidati con approcci, tecnologie o metodi nuovi,
collaborativi e mutualistici. CoopUp Bologna si rivolge in particolare a chi vuole creare un impatto
tangibile, facendo di questo la propria professione e a chi crede che nuovi modelli di sviluppo più
equo, sostenibile, comunitario, redistributivo siano non solo possibili ma soprattutto vincenti.

CoopUp Bologna 2018: cosa offriamo?
A queste persone, siano esse ancora un gruppo informale o un’impresa già costituita, CoopUp
Bologna offre gratuitamente un percorso di formazione, crescita, prototipazione e consolidamento
d’impresa, di natura collettiva, collaborativa e non competitiva. I l percorso di CoopUp Bologna è utile
per:
> definire da un’idea di partenza un modello di business
> rendere più solido il proprio progetto
> definire le ipotesi da verificare per lanciare la propria impresa
> conoscere e riconoscere le motivazioni, gli intenti, la spinta che vi guiderà ad avere successo sul
mercato
> creare una comunità di pratiche e di imprenditori sociali e attivare dinamiche di collaborazione tra pari

Vi offriamo anche:
> mentor dedicati: persone competenti pronte ad accogliere e ad accompagnare gli aspiranti
imprenditori su vari aspetti, dal business modeling alla prototipazione e test sul mercato, da marketing
e comunicazione ai modelli di governance e forme di impresa, fino ai numeri, al piano economicofinanziario e alle opportunità finanziarie.
> 6 giornate di formazione intensiva, per conoscere e applicare gli strumenti di design dei servizi
e business modeling necessari per consolidare e validare il proprio progetto d’impresa nel bellissimo
contesto delle Serre dei Giardini
> 10 ore di confronto e testing molto pratici in un gruppo ristretto, per rafforzare la vostra idea
d’impresa attraverso il learning by doing
> 10 ore di mentoring one to one con un tutor dedicato, con cui discutere gli strumenti e
l’avanzamento del vostro progetto d’impresa
> 5 Mr Wolf, ossia incontri di matching con imprese, imprenditori, tecnici ed esperti selezionati
apposta per il vostro business plan
Al termine del percorso verrà chiesto ai partecipanti di presentare un dossier più approfondito, con
un business plan di progetto. I migliori progetti, valutati da una giuria sulla base della documentazione
presentata e del lavoro svolto durante le settimana di accelerazione, potranno accedere ad ulteriori
opportunità e servizi:
> potranno accedere a Battiti, percorso di accelerazione per startup ad alto impatto sociale e
ambientale pronte ad accedere al mercato
> verranno presentati a una rete di imprenditori ed esponenti dell’economia sociale e del mondo
cooperativo locale e sovralocale
> faranno parte del gruppo ristretto di imprese che saranno chiamate a rispondere alle sfide di
innovazione aperta espresse dalle aziende cooperative del territorio all’interno del progetto CoopUp IN.
> i progetti che si concretizzeranno in imprese cooperative o sociali potranno usufruire di servizi di
Confcooperative Bologna a condizioni agevolate.

Nessuna barriera all’ingresso
Il bando è aperto sia a realtà già costituite che hanno in progetto di avviare un nuovo ramo
di business o entrare in un nuovo mercato, sia a gruppi di aspiranti imprenditori che vorrebbero
strutturare e far crescere la loro idea di impresa.
Ciò che conta è la qualità delle idee o delle esperienze che avete e la volontà di mettersi in gioco
per realizzarle. Se siete ancora un gruppo informale, metteteci nelle condizioni di capire perché il
vostro team ha tutti gli ingredienti giusti per farcela.

Come si accede?
> mandateci una descrizione della vostra idea di impresa o dell’esperienza che avete alle
spalle, utilizzando questo format come guida. Si tratta appunto di un format: sentitevi liberi di
personalizzarlo o modificarlo per renderlo più adatto a voi, ma rispondendo a tutte le domande/
tematiche previste.
La presentazione va inviata a coopupbo@confcooperative.it
> richiedete l’iscrizione al gruppo Facebook CoopUp Bologna ed entrate a far parte della
community. Iniziate subito: presentatevi e confrontatevi con gli altri membri!
La call scade il 2 ottobre 2018. Il percorso inizierà entro fine ottobre 2018 e durerà 3 mesi con
incontri settimanali.

