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1"DESCRIZIONE,E,OBIETTIVO,

Il!progetto!COOPSTARTUP)Marche!è!una!iniziativa!di!Legacoop)Marche!e!di!Coopfond!che!ha!
l’obiettivo!di!rendere!l’azione!di!promozione!e!di!supporto!alla!creazione!di!imprese!
cooperative!maggiormente!efficace!e!rispondente!ai!bisogni!e!al!contesto.!!
Coopstartup!Marche!è!collegato!al!progetto!nazionale!COOPSTARTUP!del!Fondo!mutualistico!
di!Legacoop,!finalizzato!a!sperimentare!nuovi!processi!di!promozione!cooperativa,!tra!i!
giovani!e!in!nuovi!mercati,!favorendo!l’innovazione!tecnologica,!organizzativa!e!sociale.!
L’iniziativa!si!rivolge!a!gruppi!di!almeno!tre!persone!che!intendono!costituire!un’impresa!
cooperativa!nelle!Marche!e!a!cooperative!costituite!da!non!più!di!tre!anni!con!progetti!di!
sviluppo!innovativi,!supportandoli!nell’idea!imprenditoriale!fino!allo!sviluppo!operativo.!
COOPSTARTUP!Marche!consiste!in!un!programma!di!affiancamento,!facilitazione!e!
accelerazione!di!nuova!impresa!cooperativa;!le!startup!potranno!usufruire!di!spazi,!servizi!di!
supporto!ad!alto!valore!aggiunto!e!networking!con!attori!istituzionali,!di!mercato!e!finanziari.!!

,

2"PROMOTORI,

Legacoop)Marche!(www.legacoopmarche.coop)!è!l’Associazione!che!rappresenta!oltre!300!
cooperative!marchigiane!e!che!ha!lo!scopo!di!tutelare!e!far!crescere!le!cooperative!esistenti!e!
di!promuovere!la!nascita!di!nuova!cooperazione.!!
Coopfond!(www.coopfond.it)!è!il!fondo!mutualistico!di!promozione!e!sviluppo!di!Legacoop.!
Ha!lo!scopo!di!favorire,!rafforzare!ed!estendere!la!presenza!cooperativa!all’interno!del!sistema!
economico!nazionale.!Ad!oggi!Coopfond!ha!oltre!422!milioni!di!euro!di!patrimonio!netto!
investito.!
!

3",PARTNER,

COOPSTARTUP!Marche!è!inoltre!frutto!di!un!progetto!condiviso!con!partner!territoriali!che!
mettono!a!disposizione!delle!nuove!idee!di!impresa!una!rete!di!valore,!fatta!di!servizi,!
strumenti,!competenze!e!relazioni.!Il!network!del!programma!è!una!rete$aperta,!cui!potranno!
aderire!altri!soggetti!competenti!interessati!a!sostenere!la!nascita!e!lo!sviluppo!di!cooperative!
tra!giovani,!mettendo!a!disposizione!esperienze,!competenze,!risorse.!!
,
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Università,Politecnica,delle,Marche,

,

L’Università*Politecnica*delle*Marche,*grazie*al*suo*
Industrial-Liaison-Office,è-impegnata-nella-
promozione-di-nuove-imprese-innovative-basate-
sulla-conoscenza-sviluppata-nelle-proprie-strutture-
di-ricerca-al-fine-di-favorire-il-trasferimento-
tecnologico-verso-il-sistema-socio-economico-e-
stimolare-l’occupazione-dei-propri-giovani.-A-tal-
fine,-offre-ai-promotori-degli-spin=off-universitari-
una-formazione-specifica.-Recentemente,-è-stato-
costituito-il-Contamination-Lab,-luogo-di-
contaminazione-interdisciplinare-degli-studenti,-
delle-imprese-e-del-territorio-per-stimolare-la-
capacità-di-innovazione-e-di-intraprendere-degli-
studenti..-

,

,

*
Marche*Servizi-è-il-centro-di-assistenza-di-Legacoop-
Marche,-specializzato-in:-consulenza-del-lavoro-e-
servizio-paghe;-consulenza-fiscale,-societaria-e-
servizio-contabilità=amministrazione;-consulenza-
direzionale-e-finanza-agevolata;-startup-

,

,

*
Confidi*Coop*Marche-è-il-consorzio-intersettoriale-
(agricolo,-industriale,-pesca,-consumo,-commercio,-
turismo-e-artigianato)-che-assiste-le-piccole-e-
medie-imprese-nell’individuazione-delle-loro-reali-
esigenze-finanziarie-e-nell’accesso-al-credito-
attraverso-banche-e-finanziarie-convenzionate.-

,

-
Il-concorso-eCapital*(promosso-da:-Regione-
Marche,-CCIAA-di-Ancona,-Università-Politecnica-
delle-Marche,-Istao,-Carifano-e-Confindustria-
Marche)-è-una-competizione-tra-Business-Ideas-
che-prevede-per-i-partecipanti-formazione-
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imprenditoriale,-simulazione-di-condizioni-tipiche-
di-mercato-e-assegnazione-di-un-premio-in-denaro-
ai-migliori-business-plan.-
-

,

,

!
Generazioni!Marche!è!il!coordinamento!dei!
giovani!Under!40!che!operano!nelle!cooperative!
e!nella!struttura!associativa!e!di!sistema!di!
Legacoop!Marche.!Nasce!a!seguito!del!38°!
Congresso!Legacoop!con!l’obiettivo!di!
approfondire!le!questioni!generazionali,!
valutando!le!opportunità!e!le!problematiche!che!
i!giovani!affrontano!nelle!imprese!cooperative!e!
nelle!strutture!associative.!

,

4"DESTINATARI,

Aspiranti!imprenditori!in!forma!cooperativa.!I!progetti!potranno!essere!presentati!da!gruppi!
di!aspiranti!cooperatori,!composti!da!almeno!tre!persone,!di!cui!almeno!una!sia!residente!
nella!regione!Marche!e!la!maggioranza!sia!di!età!inferiore!ai!35!anni.!La!futura!cooperativa!
dovrà!localizzare!la!sede!legale!e/o!operativa!nella!regione!Marche!e!costituirsi!entro!12!mesi!
dalla!chiusura!del!bando.!
Potranno!presentare!progetti!di!sviluppo!aziendale!cooperative!costituite!da!meno!di!tre!anni!
con!sede!legale!e/o!sede!operativa!nella!regione!Marche!e!che!intendano!sviluppare!un!nuovo!
progetto!imprenditoriale!caratterizzato!da!elementi!di!innovazione.!

,

5"SETTORI,E,COMPARTI,AMMESSI,AL,PROGETTO,

Coerentemente!con!il!progetto!COOPSTARTUP!nazionale,!gli!ambiti!in!cui!si!può!pensare!di!
sviluppare!attività!imprenditoriali!future!sono!legati!alle!priorità!fissate!da!un!lato!dal!
programma!Horizon!2020!e!dall’altro!dalla!strategia!regionale!di!Smart!Specialization.!!
Il!programma!europeo!è!incentrato!sulle!seguenti!aree:!

− salute,-cambiamenti-demografici-e-benessere;-
− sicurezza-alimentare,-agricoltura-sostenibile,-ricerca-marina-e-marittima-e-bioeconomia;-
− energia-sicura,-pulita-ed-efficiente;-
− trasporti-intelligenti,-ecologici-e-integrati;-
− azione-per-il-clima,-efficienza-delle-risorse-e-materie-prime;-
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− società-inclusive,-innovative-e-sicure.-

I!fondi!strutturali!saranno!invece!focalizzati!sulle!Smart!Specialization!che!la!Regione!Marche!
ha!individuato!nella!manifattura!sostenibile,!nella!domotica,!nella!salute!e!benessere,!nella!
meccatronica!e!nell’ICT.!Viste!le!caratteristiche!della!regione!Marche,!particolare!interesse!
sarà!riservato!anche!al!settore!Turismo!e!Cultura!ritenuto!strategico!nella!politica!di!
diversificazione!regionale.!

,

6",AZIONI,PREVISTE,E,PREMI,

Come-previsto-dalla-Guida*alle*Startup*Cooperative-(www.coopstartup.it)-e-al-fine-di-garantire-
un’adeguata-pianificazione-dell’idea-imprenditoriale-e-del-business-plan-necessari-per-valutare-
opportunamente-il-progetto-d’impresa,-Legacoop-Marche-attiverà-uno-sportello-di-assistenza-e-
tutoraggio-dei-gruppi-imprenditoriali,-anche-grazie-al-supporto-dell’Università-Politecnica-delle-
Marche.-Lo-sportello-sarà-attivo-dall’apertura-della-call-(1-Febbraio-2015)-al-termine-ultimo-di-
presentazione-della-domanda-(31-Marzo-2015).-Il-servizio-sarà-gratuito-e-personalizzato-alle-
esigenze-dei-richiedenti.-
Inoltre-per-i-progetti-imprenditoriali-che-vinceranno-il-bando,-sono-previste-le-seguenti-due-azioni:-

1" Per, gli, aspiranti, imprenditori, cooperativi:- percorso- di- accompagnamento- al- pre=
startup,-alla-costituzione-e-al-post=startup-dell’impresa-cooperativa.--

2( Per,le,cooperative,già,costituite:-accompagnamento-post-startup-del-progetto.$

Nel-dettaglio-i-servizi-di-incubazione-fisica-e-virtuale-saranno:-
A. Servizi-di-accompagnamento:-

a. Servizi-Base:-
i. Spazi-comuni-di-co=working,-aule-per-la-formazione-e-per-i-meeting,-forniti-di-

strumentazioni-comuni-(stampanti,-fotocopiatrice,-fax,-proiettori,-impianti-di-
videoconferenza,-ecc.)-e-area-receptionist;-

ii. Servizi:- forniture- generali- (es.- elettricità,- riscaldamento/climatizzazione,-
pulizia,-vigilanza,-ecc.)-e-forniture-telematiche-(rete-ADSL,-Wi=Fi-o-LAN,-ecc.);-

b. Servizi-a-valore-aggiunto:-
i. Accompagnamento-e-Tutoring;-
ii. Mentoring;--
iii. Consulenza-del-lavoro-e-servizio-paghe;-
iv. Consulenza-fiscale,-societaria-e-servizio-contabilità=amministrazione;-
v. Consulenza-di-direzione-e-per-la-finanza-agevolata-
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Le-tipologie-dei-Servizi-sopra-indicati-sono-solo-a-fini-esplicativi,-e-non-esaustivi,-delle-
offerte-nell’ambito-del-progetto-Coopstartup-Marche.-Qualora-dovessero-manifestarsi-
fabbisogni-specifici,-potranno-essere-offerti-ulteriori-servizi.-
I-servizi-di-accompagnamento-per-i-progetti-risultanti-vincenti-il-bando-e-dopo-la-formale-
costituzione-della-cooperativa-saranno-offerti-per-i-primi-dodici-mesi-ad-un-costo-di-€-1.000.-
Successivamente,-per-chi-riterrà-di-continuare-a-usufruirne,-sono-previste,-da-parte-dei-
partner,-le-seguenti-condizioni-agevolate:-

• 2°-anno-dalla-costituzione-al-prezzo-di-€-2.500--
• 3°-anno-dalla-costituzione-al-prezzo-di-€-3.500--

Il-programma-di-incubazione-potrà-proporre-ulteriori-servizi-a-tariffa-agevolata-derivanti-da-
specifiche-convenzioni-nei-seguenti-ambiti:-comunicazione-e-grafica,-gestione-delle-risorse-
umane,-ICT,-formazione-e-altre-aree-strategiche-per-la-crescita-e-valorizzazione-dei-progetti-
imprenditoriali.-

B. Attraverso-Coopfond-sono-inoltre-previsti:-
a. per-le-idee-imprenditoriali-vincenti-il-bando-che-vengono-realizzate-da-cooperative-

di-nuova-costituzione-aderenti-a-Legacoop-(ex-lege-59/92):--
i. un- contributo- a- fondo- perduto- di- €- 5.000- per- le- spese- sostenute- per-

l’elaborazione-del-business-plan-e-per-la-costituzione;-
ii. la-possibilità-di-un-finanziamento-fino-al-50%-degli- investimenti-e-fino-a-un-

massimo-di-€-150.000-non-assistiti-da-garanzie,-a- insindacabile-giudizio-e-a-
seguito-di-istruttoria-da-parte-del-Fondo.-

b. Per- le- cooperative- già- costituite- aderenti- a- Legacoop- (ex- lege- 59/92)- vincenti- il-
bando-con-un-nuovo-progetto-imprenditoriale:-

i. la-possibilità-di-un-finanziamento-fino-al-50%-degli- investimenti-e-fino-a-un-
massimo-di-€-150.000-non-assistiti-da-garanzie,-a- insindacabile-giudizio-e-a-
seguito-di-istruttoria-da-parte-del-Fondo.-

c. Inoltre,-sempre-a-seguito-di-istruttoria-e-valutazione-autonoma-del-Fondo,-possono-
essere- forniti- gli- altri- prodotti- caratteristici- di- Coopfond- a- sostegno- della-
promozione- e- sviluppo- della- cooperazione- (come- da- Regolamento* d’accesso* al*
Fondo,-www.coopfond.it-).-

$
$
$
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7($IL$PERCORSO$$
Il!percorso!di!COOPSTARTUP!Marche!è!così!articolato:!

A. Per!tutti!i!candidati!
1. Call,per,la,partecipazione,all’iniziativa:--

a. 1-Febbraio-2015-apertura-del-bando,
b. entro-il-31-Marzo-2015-si-può-presentare-la-domanda,di,partecipazione,ad,una,

delle,due,azioni,del,bando,

In,questa,fase,tutti,i,candidati,potranno,usufruire,del,servizio,di,assistenza,disponibile,

presso,lo,sportello,appositamente,creato,da,Legacoop.,

2. Selezione,delle, idee,di, impresa:-dal-1-al-15-Aprile-2015-si-svolgerà-la-fase-di-selezione-
delle- domande.- Saranno- ammessi- complessivamente- all’Incubatore- un- numero-
complessivo-massimo,di,5,gruppi-(di-cui-non-più-di-2-cooperative-costituite-da-meno-di-
tre-anni).-I-criteri-di-selezione-sono-illustrati-al-successivo-art.9.-

-
B. Per!gli!aspiranti!imprenditori!cooperativi!

1. Accompagnamento,pre"startup,e,alla,costituzione,d’impresa:,da-Aprile-2015,-i-gruppi-
selezionati-potranno-partecipare-al-percorso-personalizzato-di-mentoring,, coaching, e,

formazione,e-beneficiare-dei- servizi- reali-offerti-dalla- rete-di- supporto.-Trattandosi-di-
percorsi, individualizzati- per- ciascun- gruppo,- contenuti,- luoghi- e- modalità- di-
svolgimento-delle-attività-di-affiancamento-saranno-progettati-e-realizzati-ad-hoc.,

2. Accompagnamento, post, startup:, si, realizza, nei- 36-mesi- successivi- alla- costituzione,-
secondo-il-programma-previsto-nel-precedente-punto-6.-,

,

C. Cooperative!neo!costituite!e!cooperative!costituite!da!meno!di!tre!anni:!
1. Accompagnamento,post, startup:, si, realizza,nei-36-mesi-successivi-alla-costituzione-o-

all’accettazione-del-programma-di-accompagnamento-Coopstartup-Marche,-secondo-il-
programma-previsto-nel-precedente-punto-6.-,

,

8"MODALITÀ,DI,PRESENTAZIONE,DELLA,DOMANDA,

Il!progetto!COOPSTARTUP$MARCHE!avrà!una!sezione!dedicata!sul!sito!Coopstartup!
www.coopstartup.it/marche$
La-candidature-vanno-presentate-online-all’indirizzo-www.coopstartup.it/marche,
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Per-partecipare-è-necessario-compilare-il-modulo-di-candidatura-collegandosi-all’indirizzo-
www.coopstartup.it/marche!entro,e,non,oltre,le,ore,24,00,del,31,Marzo,2015-e-allegando-il-
seguente-materiale-in-formato-elettronico:-

A. Per,le,imprese,da,costituire,

1. Business- Plan,- completo- dell’analisi- economico- finanziaria- (Legacoop- attiverà- uno-
sportello- di- assistenza- per- supportare- i- gruppi- imprenditoriali- nello- sviluppo- del-
business-plan-da-presentare);-

2. Curriculum-vitae-dei-componenti-del-team.-
B. Per,le,imprese,costituite,

1. Business-Plan,-completo-dell’analisi-economico-finanziaria;-
2. Curriculum-vitae-degli-amministratori-e-di-eventuali-figure-chiave-aziendali;--
3. Autocertificazione- riferita- all’atto- costitutivo- e- allo- statuto- con- data- di- costituzione-

della-cooperativa,-scopo,-oggetto-e-breve-descrizione-dell’attività-prevalente;--
4. Copia-di-una-visura-camerale.--

In-fase-di-selezione,-i-promotori-del-bando-potranno-richiedere-documentazioni-aggiuntive-sia-
ai-fini-di-verificare-il-rispetto-dei-requisiti-di-ammissibilità,-sia-per-agevolare-la-valutazione-del-
progetto.-

,

,

,

,

9"CRITERI,DI,SELEZIONE,

La,valutazione,delle,domande,è,effettuata,insindacabilmente,da,un,Comitato,composto,da,

professionalità,dei,soggetti,promotori,e,dei,partner.,

La-valutazione-in-centesimi-avverrà-sulla-base-dei-seguenti-criteri:--
1. il-carattere-innovativo-del-progetto-imprenditoriale-(max-20-punti);-
2. l’impatto-sul-sistema-socio=economico-locale-(max-20-punti);-
3. la-capacità-di-favorire-nuova-occupazione,-in-particolare-giovanile-(max-20-punti);-
4. la-sostenibilità-economica-e-finanziaria-del-progetto-(max-20-punti);-
5. le-capacità-imprenditoriali-del/dei-soggetto/i-proponente/i-(max-20-punti).-

Particolare-attenzione-sarà-riservata-alle-startup-innovative-e-a-vocazione-sociale,-così-come-
definite-nel-Decreto-Legge-Crescita-2.0-(legge-n.-221/2012-di-conversione-del-Dl-179/2012)-e-sue-
eventuali-successive-modifiche.-
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10"REQUISITI,DI,AMMISSIBILITÀ 

Per-accedere-alla-selezione-è-richiesto,-pena,l’esclusione:-
! La- compilazione- e- l’invio- delle- candidature- secondo- le- modalità- indicate- all’art.8-

all’indirizzo-www.coopstartup.it/marche!entro-i-termini-previsti;-
! I-gruppi-candidati-devono-possedere-i-requisiti-di-cui-all’art.4-del-presente-bando;-
! L’impresa-da-costituire-o-costituita-deve-avere-sede-legale-e/o-operativa-nelle-Marche;- in-

caso- di- costituzione- di- nuova- impresa,- il- progetto- deve- prevedere- la- creazione- di- una-
cooperativa-aderente-a-Legacoop.-

,

11",PRIVACY,

Tutti-i-dati-e-le-informazioni-saranno-trattate-ai-sensi-del-D.Lgs.-n.-196/2003-per-le-sole-finalità-
relative-al-presente-bando.-Titolare-del-trattamento-è-Legacoop-Marche,-con-sede-in-Ancona-(AN),-
Via-Sandro-Totti-10-.-
,

12"INFORMAZIONI,

Per-richiedere-ulteriori-informazioni-o-chiarimenti:-
LEGACOOP-MARCHE-=-Tel.-071-2805882-=-e=mail:-marche@coopstartup.it,

!
!


