
Il progetto e 
quali opportunita’…





CoopUp: IL PROGETTO
progetto promosso da Confcooperative e finanziato 
da Fondosviluppo, finalizzato a creare un incubatore 

di impresa. Un luogo, che offre strumenti ed eroga 
servizi,  per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali 

dove favorire la nascita di start up  giovanili e femminili 
ma non solo

OBIETTIVI generali
• Diventare un punto di riferimento costante sul 

territorio per tutti i giovani che vogliono crescere 
attraverso l’esperienza nel mondo cooperativo

• Fare impresa in maniera collaborativa attraverso 
innovazione sociale, sostenibilità 
imprenditoriale, nuovi mestieri, recupero e 
rigenerazione di attività e competenze tradizionali



CoopUp: IL PROGETTO
Rete/partnerRete/partner
•Unioni territoriali  Confcooperative
•Centri servizi Confcooperative 
•Sistema Federcasse/BCC

•Confcooperative Torino
 
•Il Nodo c.s.c.s. 



CoopUp: Sedi delle prime sperimentazioni: 
aree metropolitane e provinciali

Bari
Bergamo
Bologna
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Padova
Palermo
Roma
Torino



VIA BEAUMONT 19 – TORINO



CoopUp: cos’è? 
è innanzitutto un luogo fisico, uno spazio di animazione 

imprenditoriale cooperativa

Obiettivi specifici
• Fare conoscere la forma cooperativa a nuovi potenziali 

imprenditori e a settori d’impresa non consueti nel movimento 
cooperativo

• Supportare la nascita di nuove cooperative e imprese sociali

• Favorire la collaborazione tra nuove idee/imprese e la 
cooperazione già strutturata

• Sviluppare una nuova narrazione del mondo cooperativo di 
Confcooperative



CoopUp: cos’è? 
Cosa offre
•Incubatore di impresa

•Accesso a network per consulenze specifiche

•Accesso a servizi di supporto imprenditoriale Confcooperative

•Postazioni co-working animate e Sale riunioni 

•Programmi di accompagnamento  per avvio impresa cooperativa e 
accesso al credito

•Attività di networking

•Aggiornamento e opportunità per nuove imprese



CoopUp: perchè? 
• Promuovere la presenza cooperativa sul territorio tramite una 

modalità innovativa capace di offrire un servizio a persone 
interessate al mondo cooperativo

• Sviluppare azioni su temi di fondamentale 
    importanza per l’attualità socio-economica del Paese 
   (autoimprenditorialità, creazione di lavoro, lotta alla 

disoccupazione)

• Offrire opportunità di ricerca e sviluppo per cooperative 
esistenti e la possibilità di “nuova” 

    applicazione di competenze per i cooperatori esperti 



CoopUp: chi?
Lo spazio CoopUp è gestito da

supportati nel lavoro “frontale” dal personale di segreteria

e nell’erogazione dei servizi ed attività dagli esperti di settore 
rete Confcooperative Torino e dai 

uno o più referenti 
appositamente formati, 
animatori, 
accompagnatori ,   
facilitatori di relazioni, 
collegamenti…

Esperti cooperatori 
(data-base) e tecnici che 
metteranno a 
disposizione degli 
abitanti dello spazio il 
proprio tempo-
competenze-conoscenze



giovani 
in cerca di lavoro, studenti universitari, 

giovani sensibili all’innovazione
e attratti dal lavoro “in proprio”,

professionisti, creativi, giovani cooperatori,……..


               comunità 

cittadini, imprese con necessità di innovare e 
propensione all’innovazione, università

luoghi di aggregazione, media specializzati,
scuole, altri incubatori, co-working……

       

istituzioni 
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,

associazioni di categoria,  sindacati,
 camere di commercio, fondazioni,………….

CoopUp: Per chi?



CoopUp: come?
• Attività promozionale e di comunicazione

• Lancio di concorsi-contest/call tematici (1°-
settembre/ottobre)

• Sviluppo reti e community

• Evento Inaugurazione – 3 luglio ore 17

• Palinsesto di eventi



giovani c
omunita

’ is
titu

zioni

CoopUp: quali opportunità?

ATTIVITA’ accompagnamento avvio di impresa, 
business planning, accesso al credito, formazione e 
aggiornamento per nuove imprese, matching tra 
domanda e offerta di innovazione..

RELAZIONI  rete Confcooperative (struttura nazionale e 
territoriale, CSA, Fondosviluppo, rete delle BCC...) 
Università, Enti locali,…Camere di Commercio, 
Associazioni giovanili ..

SPAZI postazioni di co-working, corsi,
 incontri, eventi..

giovani c
omunità



opportunità e  possibilità di incontrare luoghi nuovi
spazi di promozione imprenditoriale cooperativa, di 
contaminazione di idee

di mettere in relazione nuove idee imprenditoriali che 
da sole non andrebbero lontano

di confrontarsi con imprese già strutturate per trovare 
la spinta 

slancio per innovazione di idee e prodotto

una piazza per incontro esperienze nascenti, talenti e 
nuove competenze ed esperienze già mature.

Sei una Start-up?



I principali servizi della rete Confcooperative per 
CoopUp

• Assistenza allo start-up

• Assistenza fiscale/contabile

• Assistenza lavoro/paghe

• Contrattualistica

• Controllo di gestione

• Consulenza e pianificazione finanziaria

• Formazione



CoopUp: IN SINTESI
Uno spazio fisico e al tempo stesso virtuale 

dove c’è spazio per fare

giovani
animazione imprenditoriale cooperativa

co-working

incubazione di nuove idee imprenditoriali comunità

Istituzioni corsi eventi e iniziative

link con imprese e stakeholder del territorio

servizi di consulenza per 
sviluppare le progettualità



GRAZIE!
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