
Daniela Cervi 
Legacoop Emilia Ovest 

“Presentazione Bellacoopia University e percorso di 
realizzazione dei progetti d’impresa” 

Lunedì 5 Novembre 2018 
Palazzo Dossetti - Unimore 



 trasmettere ai giovani i valori di socialità, mutualità, 
imprenditorialità, impegno civile, attraverso la conoscenza 
dell’esperienza cooperativa 

 
 mostrare una via alternativa di fare impresa, dove le proprie 

capacità personali vengono investite in una struttura 
societaria, quella cooperativa, in cui essere i veri protagonisti 
 

 agire nell’ottica di un team, dove le diversità divengono 
valore aggiunto 

obiettivi 



  

 specificità normative, governance, peculiarità salienti del 

modello d’impresa cooperativa 

 

 aspetti basilari dello sviluppo di un progetto d’impresa 

contenuti 



studenti ammissibili  

• Dipartimento di Comunicazione ed Economia - sede di Reggio Emilia (tutti i corsi di 

studio) 

• Dipartimento di Educazione e Scienze Umane - sede di Reggio Emilia (Corso di Laurea 

triennale in Scienze dell’Educazione, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria, Corso di Laurea triennale in Scienze e 
Tecniche psicologiche)  

• Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria - sede di Reggio Emilia (tutti i corsi 

di studio) 

• Dipartimento di Scienze della Vita - sede di Reggio Emilia (Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie e degli Alimenti - Laurea Magistrale in Controllo e Sicurezza degli Alimenti) 

• Dipartimento di Economia Marco Biagi - sede di Modena (tutti i corsi di studio) 

al secondo e terzo anno dei corsi di Laurea triennali  
al primo e al secondo anno dei corsi di Laurea Magistrale 



programma 
  1 incontro seminariale di apertura sul tema “La cooperazione 

tra valori, strategie, mercato” 
 
 2 lezioni in aula dedicate alla conoscenza del “fare impresa  

cooperativa” 
 
 2 giornate di workshop (tecnopoli di Reggio e Modena) 
 
 3 incontri operativi sulla realizzazione del business plan   

 
 

Realizziamo il nostro progetto d’impresa «simulato» 
 
 



1° incontro lunedì 5 novembre 2018  – ore 14,00-17,30 
 Aula Magna, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9 – Reggio Emilia 
Saluti del Prof. Riccardo Ferretti, Pro Rettore Unimore  
e di Andrea Volta, Presidente di Legacoop Emilia Ovest 
Daniela Cervi, resp. servizio economico finanziario revisioni Legacoop Emilia Ovest      
Presentazione Bellacoopia University e percorso di realizzazione dei progetti d’impresa 
Prof. Mario Mazzoleni, economista – Università degli Studi di Brescia 
     “La cooperazione tra valori, strategie, mercato” 
  
2° incontro martedì 27 novembre  2018- ore 14,30-17,30 
 Aula D2.2, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9 – Reggio Emilia 
Luca Bosi, presidente Sicrea Group 
“Cooperative di Costruzioni: come sviluppare il territorio, rispettandolo” 
Luigi Monari, resp. servizio fiscale societario Legacoop Emilia Ovest 
“Aspetti societari e governance nella società cooperativa” 
  
3° incontro martedì 11 dicembre 2018 – ore 14,00-17,30 
 Aula D2.2, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9 – Reggio Emilia 
Giorgio Zucchi – Simone Bigi, ricerca e sviluppo Coopservice s.c.  
“La collaborazione tra Impresa e mondo della ricerca: un binomio vincente” 
Maria Elena Manzini, resp.le area sociale Cir  Food società cooperativa 
“La figura del socio lavoratore nella cooperazione di servizi” 
Francesca Benini, direttore commerciale Cantine Riunite-Civ Sca 
“La cooperazione agroalimentare verso nuovi mercati” 
  
  
  



 
  

4° incontro WORKSHOP  “How to Cooperate – Design Thinking”  
mercoledì 16 gennaio 2019 – ore 9,00–17,30  
(Prof. Matteo Vignoli – imprese tutor) 
Tecnopolo Reggio Emilia - Capannone 19 Area ex Officine Reggiane - Piazzale Europa 1  Reggio 
Emilia  
  
 
5° incontro SMALL WORKSHOP  “Business Model Canvas e Sviluppo Idee”  
martedì 22 gennaio 2019 – ore 14,00–18,00 
(Prof. Bernardo Balboni – Matteo Fornaciari Impact Hub) 
Tecnopolo Modena - campus del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ via Vivarelli - 
Modena 
  

 
 



  
  

6° incontro martedì 5 febbraio 2019 – ore 15,00-17,00 
 Aula D2.2, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9 – Reggio Emilia 
Matteo Pellegrini, servizio economico finanziario Legacoop Emilia Ovest  
“Business Plan, uno strumento imprescindibile per fare impresa” 
Luca Laurini, direttore di area Coopfond, fondo mutualistico promozione cooperativa  
“Valutazione di un’idea imprenditoriale in un contesto di mercato” 
  
7° incontro martedì 12 febbraio 2019 – ore 14,00-18,00 
 Sala Magnani - Legacoop – via Meuccio Ruini 74 - Reggio Emilia 
Daniela Cervi e Matteo Pellegrini (Legacoop),  
Luca Laurini (Coopfond), Alessandro Viola (CFI), Matteo Fornaciari (Impact Hub) 
 “Costruiamo insieme il Business Plan” 
Momento operativo di costruzione a gruppi del Business Plan 
  
8° incontro martedì 26 febbraio 2019 – ore 14,30-17,30 
 Aula D2.2, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9 – Reggio Emilia 
Dario De Lucia, Soluzioni Futura Soc. Coop. 
“Il ruolo della comunicazione e del web in un progetto d’impresa” 
Mattia Mariani, direttore Telereggio 
“Televisione: come coniugare inventiva e business” 
  
 



  
  

Entro 31 marzo 2019  
Consegna Progetti d’impresa 

 
 

             Qualche esempio 

 

Entro il mese di maggio 2019 verrà organizzata da Legacoop 
Emilia Ovest, in collaborazione con l’Università di Modena e 
Reggio Emilia, una iniziativa di fine corso con la 
presentazione dei progetti realizzati e la premiazione di quelli 
ritenuti più meritevoli  

Business Plan MoreService -Bellacoopia Greslab 2018.pdf
BP Smartwear.pdf
CleaRoads bellacoopia.pdf


iscrizione 
 
 

 iscrizione on-line  a partire dal 1° ottobre 2018  
sul sito di Legacoop Emilia Ovest www.legacoopemiliaovest.coop sezione Bellacoopia  
oppure al seguente link http://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia/ 
 
 le iscrizioni al corso verranno chiuse l’11 novembre 2018 

 
 numero massimo ammissibile al corso è di 100 (cento) studenti 

 
 entro il 16 novembre 2018 verrà comunicato via e-mail  a ciascuno studente l'esito 

della richiesta e la conferma di ammissione al corso 

http://www.legacoopemiliaovest.coop/
http://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia/


crediti formativi 
 
 
 è richiesta la frequenza ad almeno il 70% degli incontri formativi 

e la presenza ai workshop 

 4 Cfu spendibili nel percorso formativo di ogni studente 

 accesso facilitato a percorsi di tirocinio presso strutture 

cooperative aderenti a Legacoop 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi658uQudHWAhWBZlAKHQbkDx4QjRwIBw&url=http://www.simmas.it/wp/tag/tirocinio/&psig=AOvVaw2vMkChR5AcmqlMNQNfMbeT&ust=1507016734640913



