
                     
 

1 

 

 
 

Bando per la selezione di idee imprenditoriali in forma cooperativa 
 
 
 
PREMESSA 
 
Il bando si inserisce all'interno del progetto della Lega Regionale delle Cooperative e Mutue 
del Lazio finanziato dalla Regione Lazio con la L.R 20/03. Il progetto è finalizzato a incentivare 
interventi di promozione della cultura cooperativa nel territorio regionale. 
Il bando è parte inoltre del progetto CoopStartup, promosso da Coopfond a livello nazionale, 
per la individuazione di linee guida per la promozione cooperativa rivolta a giovani, donne e 
profili altamente qualificati.  
 
Il bando si rivolge ad aspiranti imprenditori che intendono avviare progetti innovativi in 
forma cooperativa.  
Questo bando vuole essere un’opportunità per chi ha un’idea e non sa come metterla in 
pratica, Legacoop Lazio e gli altri partner di progetto si impegnano a mettere a disposizione 
servizi reali e competenze professionali per accompagnare la creazione di imprese 
cooperative a forte contenuto innovativo. 
 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
 
Progetti relativi all’avvio di attività imprenditoriali in forma cooperativa, in qualsiasi settore 
economico, aventi un forte contenuto innovativo in termini di innovazione di 
prodotto/servizio, di processo o di gestione ossia: 

- che abbiano come attività prioritaria lo sviluppo di prodotti e/o servizi con 
caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull’utilizzo 
di tecnologie d’avanguardia (innovazione di prodotto/servizio); 

- che siano finalizzate all’implementazione di processi produttivi con caratteristiche 
innovative rispetto all’esistente (innovazione di processo); 

- che applichino nuovi modelli di impresa, metodologia di gestione e di controllo 
fortemente incentrate sulle tecnologie avanzate e processi gestionali improntati alla 
qualità (innovazione di gestione); 

- che applichino modelli di produzione e gestionali particolarmente attenti al risparmio 
energetico. 
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PARTNER DI PROGETTO  
 
Service Lazio 2000 
Legacoop Lazio 
Legacoop Ferrara 
Cooperativa Lama - The HUB Firenze 
Cooperativa Itaca - FAB Pordenone 
Associazione per la Fondazione Paola Decini 
 
 
DESTINATARI 
 
Aspiranti imprenditori che abbiano intenzione di creare un'impresa cooperativa a forte 
contenuto innovativo. 
Il gruppo proponente deve essere composto almeno da tre persone. 
La cooperativa dovrà avere sede legale e operativa nel Lazio. 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL BANDO 
 
Il bando premierà con 3 voucher del valore di 10.000 euro ciascuno le 3 migliori idee 
innovative. 
   
Verranno scelte 3 idee che verranno ammesse a un percorso di creazione di impresa assistito 
dai partner di progetto.  
 
Il percorso, per un valore pari all’importo del voucher, porterà alla definizione di un piano di 
impresa (Business plan). 
 
Gli aspiranti imprenditori svilupperanno la loro idea innovativa usufruendo di servizi 
materiali e di tutoring: 
 

 Servizi per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative: supporto, ricerca specifica 
di finanziamenti (bancari, capitali di rischio, agevolazioni ecc.) 

 
 Supporto amministrativo/logistico (coworking), formazione manageriale cooperativa, 

servizi specifici di costituzione (stesura statuto, atto costitutivo, aperture posizioni 
societarie, vidimazione libri sociali...) 

 
 Assistenza 1 anno e mezzo dall'approvazione progetto 

 
 Partecipazione a workshop, convegni, eventi, visite aziendali ... 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Fino al 31 marzo 2014 sarà possibile inviare la propria idea imprenditoriale a: 
Service Lazio 2000, P.zza Fernando De Lucia 20, 00139 Roma. 
 
Le richieste dovranno pervenire per posta raccomandata entro il 31 marzo 2014.  
Farà fede il timbro postale di invio. 
I progetti dovranno essere presentati attraverso la modulistica predisposta. Le domande 
dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente bando. 
 
Su tale plico contente la proposta progettuale, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 
BANDO LEGACOOP LAZIO __ “INNOVA IN COOP” 
 
PROGETTO:  “___  NOME DEL PROGETTO___" 
 
Il plico, a pena di inammissibilità dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

- Domanda di ammissione al bando (allegato A)  
 

- Scheda progettuale (allegato B) 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
Verranno premiati 3 progetti  di impresa originali con un contenuto nuovo o innovativo in 
termini di prodotto e/o servizio e/o modello di business, e che abbiano raggiunto un livello di 
sviluppo che necessita di un’analisi di pre-fattibilità di mercato non ancora realizzata. 

 
Valutazione di qualità/efficacia del progetto 
 
 

Criteri 
 

Specificazioni Avvertenze 

 
1 

 
Coerenza dell'idea con le 
specificità professionali e di studio 
del gruppo proponente 

 
Le competenze devono essere 
coerenti con l'idea proposta 
 

Allegare  cv dei 
componente del 
gruppo 
proponente 
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Cantierabilità 

 
Credibilità e percorribilità 
dell'idea 
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Innovazione 

 
Prodotto/servizio/processo 

 

 
 
 
 
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Tutti i dati personali che verranno in possesso di Service Lazio 2000 in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
n.196/2003, in materia di protezione dei dati personali.  

Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri 
soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell’ambito di Service Lazio 
2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


