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COOPUP BOLOGNA - SESTA EDIZIONE
Percorso di formazione, networking e incubazione
CoopUp Bologna è un percorso di formazione, networking e incubazione d’impresa, promosso
da Confcooperative Bologna e Kilowatt, insieme a Emil Banca e Irecoop, con il sostegno di
Fondosviluppo, presso le Serre dei Giardini Margherita, a Bologna.
La sostenibilità e i 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 (SDGs) per lo Sviluppo Sostenibile possono
rappresentare oggi - a maggior ragione a seguito della epidemia da Covid-19 e mentre ci si
interroga sulla ripresa e come fuoriuscire dalla crisi recessiva da essa provocata - un paradigma
per un diverso modello di sviluppo e competitività delle imprese. Per le imprese cooperative gli
SDGs rappresentano un orizzonte coerente coi princìpi e i valori storici, fondativi e distintivi della
Cooperazione.
Anche in un periodo di transizione si intende ribadire l’importanza di sostenere nuove imprese
e l'ingresso nel mercato di potenziali nuovi attori in grado di generare un impatto positivo sulle
persone e sul territorio.
CoopUp Bologna è un percorso dedicato proprio a progetti imprenditoriali che hanno
l’ambizione di migliorare il contesto e la società in cui viviamo e che si riconoscano in valori
quali il mutualismo, la collaborazione, la sostenibilità sociale e ambientale.
Il progetto è pensato per chi vuole:
verificare se la propria idea d’impresa ha un mercato
entrare in contatto con potenziali partner, clienti, collaboratori, aziende del territorio
capire come strutturare i primi passi per fare della propria idea di impresa un lavoro
fare impresa in maniera sostenibile, con attenzione all’impatto sociale, ambientale e sistemico
della propria attività

La storia e il metodo di CoopUp Bologna
CoopUp Bologna, nelle cinque precedenti edizioni, ha aiutato la definizione di oltre quaranta
idee d’impresa. Ha accompagnato la nascita di sette startup cooperative e dieci realtà
associative compiendo, sul territorio bolognese, una diffusa operazione culturale sul fare
impresa in ottica di impatto sociale e ambientale, redistribuzione del valore, collaborazione.
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 è
possibile rinunciare.

CoopUp Bologna ha lo scopo di promuovere e avvicinare all’economia cooperativa, mutualistica
e sociale soprattutto neo imprenditori e imprenditrici. Il percorso vuole accompagnare la
deﬁnizione di modelli imprenditoriali sostenibili, la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative
e imprese sociali, 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.
Per questo motivo l’identità visiva della sesta edizione si ispira al mondo dei funghi: organismi
fondamentali in grado di mettere in relazione le piante tra di loro e con il resto degli ecosistemi,
permettendone l’esistenza. Abitanti, spesso invisibili, di un sottobosco in continua evoluzione,
composto da specie multiformi che interagiscono e si assimilano, le une con le altre, creando
strutture vitali per gli altri organismi.
CoopUp Bologna ha un duplice obiettivo:
dare l’opportunità culturale di osservarsi da fuori, ossia vedere la propria idea d’impresa dal
punto di vista dei clienti;
dare un supporto più approfondito a chi, una volta valutata l’idea iniziale, volesse andare a
fondo e trasformarla in una fonte di reddito.
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 cooperativa: ogni partecipante al percorso verrà affiancato da mentor
individuati tra dirigenti cooperativi di realtà aderenti a Confcooperative Bologna i quali
forniranno un supporto in termini di accompagnamento e comprensione delle sfide dei settori
di riferimento.

CoopUp Bologna: chi cerchiamo?
CoopUp Bologna si rivolge alle nuove idee d’impresa che hanno l’obiettivo di generare un
cambiamento visibile nella società. Non importa in quale settore si operi, è sufficiente che
l’attività sia coerente con i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile identiﬁcati dalle Nazioni
Unite nell’Agenda 2030. Non serve essere già costituiti in impresa. CoopUp Bologna cerca team
di persone che vogliano rispondere con una propria idea ai bisogni emergenti o consolidati della
società 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 possibili ma, soprattutto, vincenti.

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, del team e delle esperienze acquisite, oltre alla
motivazione e alla volontà di mettersi in gioco per realizzarle.

CoopUp Bologna: cosa oﬀriamo?
Alle realtà che verranno selezionate - 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.
Il percorso di CoopUp Bologna è utile per:
deﬁnire, da un’idea di partenza, un modello di business efficace
rendere più solido il proprio progetto imprenditoriale
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
entrare a far parte di una comunità di pratiche e di imprenditori sociali e attivare dinamiche
di collaborazione tra pari
CoopUp offre:
mentor dedicati: professionisti competenti pronti ad accogliere e ad accompagnare gli
aspiranti imprenditori su vari aspetti, dal business modeling alla prototipazione e test sul
mercato, dal marketing e comunicazione ai modelli di governance e forme di impresa, al
piano economico-ﬁnanziario e alle opportunità ﬁnanziarie.
12 ore di ice-breaking e formazione intensiva collettiva, per mettere a fuoco la propria
proposta di valore
16 ore 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 mentoring one to one con un tutor dedicato, con cui discutere gli strumenti e
l’avanzamento del progetto d’impresa
3 Mr Wolf, ossia incontri di matching con imprese, imprenditori, tecnici ed esperti selezionati
appositamente per i partecipanti al percorso
1 evento finale di restituzione pubblica del percorso e networking
networking con l’ecosistema di Confcooperative: ogni team verrà affiancato da un mentor
dedicato, individuato tra dirigenti cooperativi di realtà aderenti a Confcooperative, esperto del
settore di riferimento all’interno del mondo della cooperazione.

La sesta edizione:
CoopUP Bologna si divide in due fasi:
1- una prima parte di definizione dell’idea di impresa che coinvolgerà una rosa ampia di progetti;
2-una parte di formazione e accompagnamento, dedicata a un numero più ristretto, per
affrontare tutti i dettagli del modello di business di un’idea d’impresa.
Questo doppio passaggio è pensato per valorizzare i progetti maggiormente motivati
e predisposti a mettersi in gioco per far crescere la propria idea; il tutto in un contesto di
apprendimento informale, orizzontale e collaborativo.
In più, durante tutto il percorso saranno strutturati dei momenti di networking e coinvolgimento
con i dirigenti cooperativi di realtà aderenti a Confcooperative; verranno identificati, all’interno
della rete di Confcooperative, dei mentor di filiera esperti di settori fondamentali per l’avvio
di un’impresa a impatto i quali saranno il riferimento di ogni partecipante e forniranno supporto
durante l’intero percorso; verrà, infine, introdotto il modello “adotta una startup”, che prevede
l’introduzione di possibili visite aziendali presso realtà selezionate con cui entrare in relazione
alla fine del percorso.

Il percorso:
0 call: apertura del nuovo bando di CoopUp Bologna
(dal 1 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021)

1 step: pre-selezione sulla base delle application ricevute
(entro il 13 gennaio 2021)

2 step: formazione collettiva intensiva dedicate alla definizione della proposta di valore
(21-22 gennaio 2021)

3 step: selezione di 6 progetti per il percorso di formazione e accompagnamento
(entro il 28 gennaio 2021)

4 step: formazione collettiva + eventi pubblici di problem framing dedicati alle startup
(dal 3 febbraio 2021 al 24 marzo 2021)

5 step: colloqui con mentor/tutor “verticali” su specifici aspetti del modello di business + visite
aziendali
(dal 17 marzo 2021 al 23 aprile 2021)

6 step: consegna dei business plan semplificati
(23 aprile 2021)

7 step: evento finale con presentazione dei risultati del percorso
(fine aprile 2021)

Al termine del percorso verrà chiesto ai partecipanti di presentare un dossier più approfondito,
con un business plan di progetto. I progetti avranno inoltre diritto a ulteriori opportunità e servizi:
alla costituzione d’impresa in forma cooperativa e/o impresa sociale, sarà garantito
l’azzeramento della quota associativa a Confcooperative per il primo anno e un’agevolazione
di prezzo per il secondo
sempre alla costituzione in forma cooperativa e/o impresa sociale, saranno offerte
agevolazioni per servizi finanziari e fino a 3500 euro di servizi amministrativi, fiscali e di
gestione del personale.
Ad almeno una persona per team sarà richiesto di partecipare a tutte le fasi del percorso,
pena l’esclusione dallo stesso.

Come si accede?
mandateci una descrizione della vostra idea di impresa, del vostro team e 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 entro e non oltre il 10 gennaio
2021
richiedete, sempre entro il 10 gennaio 2021, 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 10 gennaio 2021. Entro il 13 gennaio 2021 comunicheremo - via email e sul
gruppo Facebook - i team ammessi alla due giorni sulla definizione della proposta di valore, che
avrà luogo il 21 e il 22 gennaio 2021 presso le Serre dei Giardini, a Bologna.
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