
	 	 	

	

Carta	d’Identità	del	Progetto	Coopstartup	
Aggiornamento	a	Novembre	2016	
	
Nome	 Coopstartup	 www.coopstartup.it		
Promotore	 Coopfond	 Fondo	mutualistico	di	promozione	e	sviluppo	di	

Legacoop	(429	milioni	di	patrimonio	gestito	di	cui	
circa	380	milioni	investiti	in	soggetti	cooperativi,	
500	contratti	in	gestione)	
www.coopfond.it		

Avvio	del	progetto	 Maggio	2013	 	
Territorio	di	riferimento	 Nazionale	 	
Obiettivi	 	 Sperimentare	 nuovi	 processi	 di	 promozione	

cooperativa	 accompagnando	 lo	 sviluppo	 di	 idee	
imprenditoriali,	promosse	in	prevalenza	da	giovani,	
da	 realizzare	 in	 forma	 cooperativa,	 capaci	 di	
favorire	 la	 crescita	 dell’occupazione	 e	 della	
produttività,	introducendo	innovazione	tecnologica,	
organizzativa	e	sociale	

Sviluppatore	 Gruppo	di	Progetto	
Coopstartup	

Oltre	130	persone	(da	30	iniziali)	con	
professionalità	diverse,	provenienti	dai	mondi	della	
cooperazione,	della	ricerca	e	università,	degli	
startupper,	degli	incubatori	e	acceleratori	

Modalità	di	realizzazione	 Sperimentazioni	
locali	

In	collaborazione	con	strutture	del	sistema	
Legacoop	e	soggetti	esterni	

Partner	di	progetto	
(operativi	nelle	
sperimentazioni)	

49	 Legacoop:	Agroalimentare	Nord	Italia,	Calabria,	
Campania,	Ferrara,	Lazio,	Marche,	Puglia,	Liguria,	
Toscana		
Generazioni	Legacoop:	Nazionale,	Calabria,	Emilia	
Romagna,	Marche,	Puglia,	Lazio,	Liguria		
Imprese:	Coop	Liguria,	Unicoop	Tirreno,	
Confidicoop	Marche,	Innovacoop,	Marche	Servizi,	
Service	Lazio2000,	Cooperativa	Informa,	
Cooperativa	Itaca,	Cooperativa	Lama,	Cooperativa	
Officine	Cantelmo,	Cooperativa	Paz		
Promotori	di	startup:	Fab	Pordenone,	The	Hub	
Firenze,	Associazione	The	Qube,	Make	a	Cube,	
eCapital,	Qiris,	Reteinforma,	Talent	Garden	
Cosenza	
Università	e	centri	ricerca:	Fondazione	Idis	–	Città	
della	Scienza	di	Napoli,	Scuola	Superiore	Sant’Anna	
di	Pisa	–	Istituto	di	Management,	Università	
Roma3,	Università	della	Tuscia,	Università	



	 	 	

	

Politecnica	delle	Marche,	Associazione	per	la	
Fondazione	Paola	Decini,	Università	Magna	Grecia	
di	Catanzaro,	Unical	di	Cosenza,	Università	
Mediterranea	di	Reggio	Calabria,	Technest	
Cosenza,	Istituto	di	Ricerche	Sociali	“Ermanno	
Gorrieri”	
Istituzioni	e	associazioni:	Regione	Calabria,	
Associazione	Aniti,	Laboratorio	da	Sud	per	il	
Cambiamento	

Debutto	prima	
sperimentazione	

Febbraio	2014	 Le	prime	due	sperimentazioni	(CoopMeUp	Lazio		
e	Ferrara)	prevedevano:	una	selezione	da	bando	
dei	progetti	vincenti	e,	per	questi,	
l’accompagnamento	prestartup.		
Le	successive	prevedono	(con	un	affinamento	
progressivo	del	processo	e	degli	strumenti	offerti):	
una	selezione	da	bando	dei	progetti	meritevoli,	il	
loro	accompagnamento	prestartup,	una	nuova	
selezione	che	determina	i	progetti	vincenti,	
l’accompagnamento	poststartup.	

Sperimentazioni	a	Giugno	
2016	

2	Progetti	
Interregionali	

Coopstartup	FarmAbility	(Piemonte,	Lombardia,	
Veneto,	Friuli	Venezia	Giulia,	Emilia-Romagna)	
-	Apertura	Bando:	16	ottobre	2014	-	31	marzo	2015	
-	Progetti	selezionati	per	l’accompagnamento	
prestartup:	7	

-	Progetti	vincitori:	3	
Coopstartup	Unicoop	Tirreno	(Toscana,	Umbria,	
Lazio,	Campania)	
-	Apertura	Bando:	1	maggio	-	31	luglio	2015	
-	Progetti	ammissibili:	138	
-	Progetti	selezionati	per	l’accompagnamento	
prestartup:	30	

-	Business	Plan	selezionati:	26	
-	Progetti	vincitori:	8	
-	Startup	cooperative	costituite:	6	

6	Progetti	regionali	o	
provinciali	

CoopMeUp	Lazio		
-	Apertura	Bando:	1	-	31	marzo	2014	
-	Progetti	ammissibili:	18	
-	Progetti	vincitori:	3	
-	Startup	cooperative	costituite:	3	
CoopMeUp	Ferrara	
	-	Apertura	Bando:	7	aprile	–	16	maggio	2014	
-	Progetti	ammissibili:	5	
-	Progetti	vincitori:	5	
-	Startup	cooperative	costituite:	2	
Coopstartup	Puglia	



	 	 	

	

-	Apertura	Bando:	1	settembre		–	28	novembre	
2014	
-	Progetti	ammissibili:	85	
-	Progetti	selezionati	per	l’accompagnamento	
prestartup:	12	

-	Progetti	vincitori:	10	
-	Startup	cooperative	costituite:	2	
Coopstartup	Marche	
-	Apertura	Bando:	1	febbraio		–	31	marzo	2015	
-	Progetti	ammissibili:	23	
-	Progetti	vincitori:	7	
-	Startup	cooperative	costituite:	2	
Coop	Liguria	Startup	
-	Apertura	Bando:	7	aprile	-	31	luglio	2015	
-	Progetti	ammissibili:	77	
-	Progetti	selezionati	per	l’accompagnamento	
prestartup:	30	

-	Business	Plan	selezionati:	25	
-	Progetti	vincitori:	10	
-Startup	Cooperative	costituite:	7	
Coopstartup	Calabria	(Bando	in	gestione)	
-	Apertura	Bando:	12	gennaio	-	21	marzo	2016	
-	Progetti	ammissibili:	86	
-	Progetti	selezionati	per	l’accompagnamento	
prestartup:	25	

-	Progetti	vincitori:	7	
	

Iniziative	di	presentazione	 97	(con	3.386	
partecipanti	
complessivamente)	

In	luoghi	frequentati	soprattutto	da	giovani,	come	
università,	centri	di	ricerca,	incubatori,	
acceleratori,	centri	di	aggregazione	giovanile,	
associazioni,	ecc.	

Idee	progettuali	presentate	 717	 Presentate	dai	gruppi	partecipanti	ai	bandi	
Coopstartup	

Proponenti	delle	idee	
progettuali	

2.197	 Componenti	di	gruppi	di	almeno	3	persone	iscritti	
ai	bandi	Coopstartup	

Idee	progettuali	
ammissibili	

439	 Sottoposte	a	selezione	dopo	averne	verificato	il	
rispetto	dei	requisiti	richiesti	dal	bando	

Gruppi	incubati	nel	
prestartup	

119	 Hanno	usufruito	di	formazione	e	supporto	per	la	
redazione	del	business	plan	

Business	Plan	selezionati	 131		 In	 alcune	 sperimentazioni,	 la	 selezione	 iniziale	 è	
stata	effettuata	non	dall’idea	ma	dal	direttamente	
dal	business	plan	

Progetti	vincitori	 53	 Gruppi	da	accompagnare	alla	costituzione.	



	 	 	

	

Startup	cooperative	
costituite	a	Novembre	
2016	

22	 29Nove	(LE)	–	attività	nel	settore	dello	spettacolo	e	
teatrale	 con	 produzione	 e	 distribuzione	 di	
spettacoli,	 officine	 formative	 di	 teatro	 e	
organizzazione	eventi.	

ABAcadabra	 (GE)	 –	 offre	 percorsi	 abilitativi	
personalizzati	utilizzando	 la	terapia	ABA	a	soggetti	
affetti	da	autismo	o	altri	disturbi	dello	sviluppo.	

Artemista	 (FM)	 –	 progetta	 e	 realizza	 oggetti	 di	
design	(articoli	di	arredamento,	accessori	e	articoli	
per	 animali)	 a	 partire	 da	 scarti	 di	 produzione	 e	
inserendo	nell’attività	soggetti	svantaggiati.	

Biofan	 (GR)	 –	 produce	 beni	 alimentari	 con	
caratteristiche	 salutistiche	 a	 partire	 dalla	
valorizzazione	della	castagna	del	Monte	Amiata	IGP.	

Boschi	Vivi	(GE)	-	servizio	cimiteriale	alternativo	per	
la	 dispersione	 delle	 ceneri	 (sotto	 un	 albero	 in	 un	
bosco)	a	seguito	di	cremazione.	

Brigì	 (IM)	 –	 offre	 servizi	 turistici	 basti	 su	
escursionismo	e	avventura	valorizzando	il	territorio	
e	favorendo	lo	sviluppo	delle	attività	locali.	

Città	della	Cultura/Cultura	della	città	(FE)	–	“Start	
up	innovativa”	costituita	da	un	gruppo	di	architetti.	
Costituisce	 un	 modello	 pionieristico	 di	 azione	
pratica	per	recuperare	e	valorizzare	spazi	e	aree	in	
disuso	o	da	riqualificare.		

Coop@	 (FE)	 -	 Cooperativa	 sociale	 di	 tipo	 B,	 nata	
dalle	 idee	e	dall’impegno	dei	 soci	promotori	e	dal	
Circolo	Arcibarakko,	per	la	creazione	di	un	birrificio	
artigianale	e	di	un	Brew-pub	all’interno	della	Casa	
del	Popolo	di	Bondeno.	

Demoelà	 (GE)	 -	 prodotti	 e	 servizi	 per	 il	 mercato	
dell’intrattenimento	ludico	su	supporto	analogico	o	
digitale	 (giochi	 da	 tavolo,	 di	 strategia,	 di	 carte,	
videogiochi	e	applicazioni	digitali,	giochi	di	ruolo	dal	
vivo).	

Ecoplanner	 (RM)	 -	 Progetta	 e	 realizza	 eventi	
ecosostenibili	 per	 privati,	 enti	 ed	 aziende.	 La	
cooperativa	si	occupa	di	tutti	gli	aspetti	collegati	ad	
un	 evento	 (concept,	 location,	 catering,	 addobbi,	
regali,	servizi,	logistica,	ecc.)	e	del	coordinamento	di	
tutti	i	professionisti	coinvolti	trasformando	l’evento	



	 	 	

	

anche	in	un’occasione	di	impegno	sociale,	etico	ed	
ambientale.		

Erse	 (LU)	 –	 offre	 servizi	 di	 analisi	 ambientale	
integrate	 delle	 matrici	 biotiche	 e	 valutazioni	 di	
impatto	ambientale.	

Experience	 (BA)	 -	 intende	 innovare	 il	 servizio	 e	 il	
processo	di	locazione	temporanea	di	immobili	per	la	
comunità	 universitaria	 e	 i	 giovani	 professionisti	 in	
Puglia	 facendo	 leva	 su	 punti	 di	 forza	 quali:	 la	
costruzione	 di	 concept	 innovativi	 di	 arredi,	 la	
creazione	di	una	community	e	 la	co-progettazione	
degli	utenti.	

Fucina	 delle	 Arti	 (VT)	 –	 Organizza	 e	 promuove	
eventi	 culturali,	 gestisce	 spazi	 di	 esposizione	
artistica	 e	 dello	 spettacolo,	 programmi	 educativi,	
produzioni	 e	 distribuzioni	 teatrali,	
cinematografiche,	musicali,	operistiche,	coreutiche,	
televisive	e	video	artistiche,	anche	in	collaborazione	
con	 associazioni,	 festival	 e	 società	 specializzate	 di	
tutta	Europa.	

Ghinghinelli	 (GE)	 –	 coltiva	 e	 commercializza	
prodotti	 biologici	 di	 alta	 qualità.	 Produzioe	
privilegiate	 saranno	 lo	 zafferano	 in	 stimmi,	 il	
luppolo	selvatico	ligure,	orticole	di	stagione	e	piccoli	
frutti	(lamponi,	more,	fragole,	mirtilli).	

H2Boat	(GE)	-		produrrà	“Energy	pack”,	un	sistema	
che	 sfrutta	 la	 tecnologia	 all’idrogeno	 per	
l’alimentazione	energetica	delle	barche	e	che	potrà	
avere	 sviluppi	 anche	 nel	 settore	 automotive	
(autobus,	camper,	ecc.).	Si	prevede	di	brevettare	il	
prodotto.	

La	 Biologica	 (PU)	 -	 Trasforma	 e	 commercializza	 i	
prodotti	 delle	 aziende	 biologiche	 associate	
arrivando	ad	un	prodotto	bio	tracciato,	dal	campo	
alla	 vendita.	 I	 prodotti	 di	 punta	 sono:	 la	 birra	
biologica,	i	prodotti	bio	fit,	una	linea	di	prodotti	bio	
vegani,	una	nuova	linea	di	bio	cosmesi	di	canapa.		

L’Alveare	 (RM)	 -	 Gestisce	 il	 coworking	 con	 spazio	
baby	nato	dall’	associazione	Città	delle	mamme	per	
rispondere	 al	 problema	 della	 conciliazione	 dei	
tempi	famiglia-lavoro.	E’	un	luogo	di	lavoro	aperto	a	
coloro	 che	 condividono	 l’ottica	 collaborativa	 del	



	 	 	

	

coworking	e	ha	al	suo	interno	un	ambiente	dedicato	
alla	cura	dei	bambini	da	4	a	36	mesi.			

Multicoopter	 Drone	 (TR)	 -	 servizi	 specializzati	
tramite	 l’utilizzo	 di	 APR	 (Aeromobili	 a	 Pilotaggio	
Remoto,	 Droni)	 per	 video	 riprese	 (Videoispezioni;	
Aerofotogrammetria;	 Ispezioni	 termografiche;	
Agricoltura	 di	 precisione),	 assemblaggio	 di	 droni,	
clouding	 per	 l’elaborazione	 di	 dati,	 formazione	
sull’uso	professionale	dei	droni.	

Tatabox	 (GE)	 -	 offre	 uno	 spazio	 interamente	
dedicato	allo	studio	con	servizi	ideati	sulle	esigenze	
degli	studenti	 (spazi,	corsi,	attività	 ludico-sportive)	
per	una	clientela	fra	i	17	e	i	35	anni.	

Tobilì	 (NA)	 –	 propone	 la	 cucina	 etnica	 come	
strumento	 di	 mediazione	 interculturale,	
conoscenza	di	altri	paesi,	integrazione	dei	migranti.	

Vascitour	 (NA)	 –	 offre	 servizi	 turistici	 a	 forte	
contenuto	 esperienziale	 con	 soggiorno	 nei	 bassi	
napoletani,	pasti	a	casa	dei	locali	e	visite	guidate	a	
luoghi	al	di	fuori	dei	classici	itinerari	turistici.	

Virginia	(RM)	-	Produce	e	commercializza	una	linea	
di	abbigliamento	e	accessori	pensata	per	 le	donne	
che	 amano	 vestirsi	 totalmente	 o	 in	 parte	 con	
abbigliamento	mascolino.	

Sperimentazioni	in	
progettazione	

7	 Coopstartup	Romagna;	Coopstartup	Doc	Servizi;	
Coopstartup	Sardegna;	Coopstartup	Basilicata;	
Coopstartup	Messina;	Coopstartup	Emilia	Ovest;	
Coopstartup	Estense	

Guida	alle	Startup	
Cooperative	

Adozione	Ottobre	
2014	

Guida	alla	formazione	di	startup	cooperative	in	10	
passi	(dall’idea	alla	costituzione)	rivolta	agli	
aspiranti	cooperatori.	Scaricabile	da:	
www.coopstartup.it/?attachment_id=1077		

Formazione	on	line	
10	Steps	and	Go.	
Condividiamo	sapere	
cooperativo	

Corso	on	line	
realizzato	da	
Fondazione	Scuola	
Nazionale	dei	Servizi,	
Cooperativa	Informa	
e	Innovacoop,	con	la	
partecipazione	di	
Coopfond.	

1.219	partecipanti	da	Agosto	2015	a	Giugno	2016.	

Formazione	frontale	 Corsi	in	aula	 275	ore	di	formazione	somministrata	a	119	gruppi	
di	aspiranti	cooperatori	



	 	 	

	

Web	 www.coopstartup.it		 44%	degli	utenti	tra	25-34	anni,	25%	tra	35-44	
anni.	47,8%	uomini;	52,2%	donne		

Twitter		 @coopstartup		 1.110	follower.	Il	58%	degli	utenti	sono	uomini,	il	
42%	donne	(aggiornato	a	Novembre	2016).	

Facebook		 coopstartup		 3.120	“mi	piace”.	Donne	e	uomini	sono	al	50%	
(aggiornato	a	Novembre	2016).	

Sostegno	al	progetto	 Coopfond	 Intervento	tecnico-professionale	rivolto	ai	
copromotori	delle	sperimentazioni:	
c)	assistenza	alla	redazione	dei	progetti	e	dei	
bandi;		
d)	gestione	dei	bandi	(promozione,	piattaforma	
web	per	l’iscrizione,	ricezione	documentazione,	
informazioni	agli	iscritti)	e	di	tutte	le	fasi	dei	
progetti	(selezione,	formazione,	incubazione,	
accompagnamento);	
e)	supporto	e	gestione	della	comunicazione	
(identità	visiva,	materiali,	sito	web	e	social)	a	
marchio	Coopstartup.	
	
Vecchio	Intervento	finanziario	rivolto	alle	startup	
cooperative:	
a)	un	contributo	forfettario	a	fondo	perduto	di	€	
5.000	per	i	costi	di	costituzione	della	cooperativa	e	
di	avvio	dell’attività;	
b)	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;	
	
Nuovo	Intervento	finanziario	2016/17	rivolto	alle	
startup	cooperative	(a	cui	si	aggiungono	le	risorse	
degli	altri	promotori	e	partner):	
I	soggetti	interessati	

1. Startup	cooperative	selezionate	
nell’ambito	del	Progetto	Coopstartup	

2. Startup	cooperative	iscritte	al	Registro	
delle	startup	innovative	delle	CCIAA,	anche	
se	non	nate	nell’ambito	del	progetto	
Coopstartup	

Alle	startup	cooperative	può	essere	erogato	un	
contributo	a	fondo	perduto	per	le	spese	di	
costituzione	e	primo	avvio	delle	attività	fino	
all’importo	massimo	di	€	5.000	



	 	 	

	

Inoltre	sono	possibili	i	seguenti	interventi	(soggetti	
a	istruttoria	e	valutazione	di	Coopfond):	

1. Intervento	nel	capitale	di	rischio	da	parte	
di	Coopfond	con	un	moltiplicatore	fino	al	
175%	del	capitale	dei	soci	(importo	
massimo	startup	cooperative	selezionate	
da	Coopstartup:	€	50.000;	importo	
massimo	startup	cooperative	iscritte	al	
Registro	delle	startup	innovative	delle	
CCIAA:	€	100.000;		

Possono	essere	considerati,	in	aggiunta	al	capitale	
sottoscritto	dai	soci,	nella	misura	del	50%	i	
conferimenti	effettuati	da	partner	commerciali,	
potenziali	clienti,	consulenti,	love	capital	e	
crowdfunding,	nella	misura	del	25%	i	finanziamenti	
erogati	da	banche.	
Inoltre	può	essere	erogato	un	ulteriore	contributo	
a	fondo	perduto	a	fronte	di	costi	relativi	a	servizi	
reali	e	monitoraggio	a	favore	delle	startup	
finanziate	ovvero	che	intendano	presentare	
richiesta	di	intervento	al	Fondo.		

Contatti	 	 info@coopstartup.it		

	


