
CoopUp Roma -  Summer Edition

CoopUp Roma è un progetto di Confcooperative Roma, in partnership con NeXt Nuova Economia per Tutti 

e realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, per supportare la nascita , il 

rafforzamento e l’accompagnamento di startup cooperative.

CoopUp Roma - Summer Edition è la call sul tema dell’innovazione, nata per raccogliere le idee di potenziali

startuper e costruire una rete di innovatori sociali in grado di lavorare sui bisogni del territorio laziale e 

nazionale anche in chiave sostenibile, supportati dai “mentor” aderenti alla rete cooperativa e di nuova 

economia attivata.

Per tutti gli startupper selezionati, saranno messi a disposizione spazi fisici di coworking, consulenze 

specialistiche sul sistema cooperativo e sulle metodologie di autoimprenditorialità sostenibile, percorsi di 

formazione e networking.

In particolare a conclusione del percorso, per i potenziali startupper sarà realizzato un Hackathon a Roma 

con l’obiettivo di creare un ecosistema di innovazione in grado di riunire, imprese, giovani e organizzazioni 

del Terzo Settore in grado di collaborare tra loro per perfezionare le idee di impresa e progettare la loro 

prima sperimentazione.

A CHI SI RIVOLGE
Aspiranti imprenditori che vogliono sperimentare o  far crescere la loro idea di impresa.

Persone singole o organizzate in gruppi con residenza nella Regione Lazio.

I SETTORI DI INTERVENTO
La call CoopUp Roma - Summer Edition è aperta alle proposte in ogni settore produttivo, ma saranno valutati

con maggiore interesse le idee di impresa relative a innovazione e digitalizzazione, con particolare 

attenzione per i seguenti comparti:

● Facility & Managment

● Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale

● Sanità: telemedicina, prevenzione e servizi domiciliari

● Cooperazione di Comunità

● Tessile: riuso e riciclo dei prodotti e dei processi produttivi

● Agroalimentare: packaging sostenibile e distribuzione dei prodotti

Organizzatori:                                                                             Con il contributo di:                In collaborazione con:



COSA OFFRE
● Spazio di coworking presso la sede di Confcooperative Roma (Via D’Azeglio 33)

● Supporto per l’analisi finanziaria e l’accesso a strumenti di sostegno al credito

● Un percorso dedicato di accompagnamento e formazione alla creazione d’impresa

● Un Hackathon di due giorni per i potenziali startupper interessati a costruire reti di innovazione a 

livello regionale e nazionale.

● Network di relazioni e sinergie tra start-up cooperative, aspiranti cooperatori e cooperative esistenti

e radicate sul territorio

COME PARTECIPARE
La call CoopUp Roma - Summer Edition è aperta dal giorno 12 giugno al giorno 27 luglio 2018.

Per partecipare alla call CoopUp Roma - Summer Edition, il proponente/i dovranno descrivere la propria idea

di impresa compilando il form disponibile all’indirizzo www.confcooperative.it/coopup

Per informazioni o chiarimenti lo staff di CoopUp Roma è disponibile presso gli uffici di Confcooperative 

Roma in Via D’Azeglio 33,  1° piano, oppure via mail all’indirizzo  roma@coopup.net.

LA SELEZIONE
Una commissione di dirigenti ed esperti provenienti dal mondo accademico e cooperativo, selezionerà le 

idee più innovative che accederanno alle fasi di formazione e  accompagnamento alla creazione d’impresa, 

di consulenza e networking.

LE TEMPISTICHE
Entro il 10 agosto saranno comunicati ai referenti progettuali e alle cooperative i gruppi selezionati.

Dal 27 agosto al 30 settembre si terranno i percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa e 

l’hackathon, i precorsi formativi e le consulenze personalizzate.

Organizzatori:                                                                             Con il contributo di:                In collaborazione con:
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