
Daniela Cervi 
Legacoop Emilia Ovest 

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

Lunedì 12 Novembre 2019 
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 

 

 costruzione 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 



 
1 Kickoff Meeting sul tema “La cooperazione nel futuro: valori, strategie, 

mercato” 
 

3 lezioni in aula di 2-3 ore ciascuna dedicate alla conoscenza del “fare impresa  
cooperativa”; 

 
2 giornate di workshop interattivi 

 
3 incontri operativi sulla realizzazione del business model canvas e del 

business plan   
 

Realizziamo il nostro progetto d’impresa «simulato» 
 

Evento finale di presentazione dei progetti 

 

programma 
 



1° incontro – kickoff meeting - martedì 12 novembre 2019  – ore 14,00-17,30 
Aula Magna, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9 – Reggio Emilia 
Saluti del Prof. Giovanni Verzellesi, Pro Rettore Unimore  
Saluti di Edwin Ferrari, 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 nel futuro: valori, strategie, mercato” 
  
2° incontro martedì 26 novembre 2019- ore 15,30-18,30 
Aula D2.8, Palazzo Dossetti, Via Allegri, 9 – Reggio Emilia 
Francesca Benini, direttore commerciale Cantine Riunite-Civ Sca 
 “La cooperazione agroalimentare verso nuovi mercati” 
Luciano Pantaleoni, già direttore generale di Andria Soc. Coop. 
“Come vola il Calabrone, la cooperazione e la sua essenza” 
  
3° incontro martedì 10 dicembre 2019 – ore 14,00-17,30 
Legacoop Emilia Ovest, Via Meuccio Ruini 74 – Reggio Emilia 
Luca Baracchi, direttore ricerca e sviluppo Coopservice s.c.  
“La ricerca e l’innovazione come cultura aziendale” 
Agnese Ferrari, direttore Accento Soc. Coop. Sociale 
“Le nuove sfide per la cooperazione sociale” 
Luca Bosi, presidente CCFS Soc. Coop. 
“Come coniugare finanza ed etica” 
  
  



 
  

4° incontro mercoledì 15 gennaio 2020 – ore 14,30-17,30 
Aula D2.2, Palazzo Dossetti, Via Allegri, 9 – Reggio Emilia 
Luigi Monari, resp. servizio fiscale societario Legacoop Emilia Ovest 
“Aspetti societari e governance nella società cooperativa” 
Ivano Ferrarini, amministratore delegato Conad Centro Nord 
“Persone, Sostenibilità, Qualità: la GDO Cooperativa” 
  
  
  

 
FORMAZIONE GRUPPI DI LAVORO  
E ABBINAMENTO ALLE IMPRESE 



 
  

  
5° incontro WORKSHOP  “How to Cooperate – Design Thinking”  
martedì 28 gennaio 2020 – ore 9,00–18,00  
(Prof. Matteo Vignoli – imprese tutor) 
Tecnopolo - Capannone 19 Area ex Officine Reggiane - Piazzale Europa 1,  Reggio Emilia 
 
  
  
6° incontro SMALL WORKSHOP  “Business Model Canvas e Sviluppo Idee”  
martedì 11 febbraio 2020 – ore 14,00–18,00 
(Prof. Bernardo Balboni – Matteo Fornaciari Impact Hub) 
C-Lab c/o Musei Civici, Via Lazzaro Spallanzani, 1, Reggio Emilia 
  

 
 



  
  

7° incontro mercoledì 26 febbraio 2020 – ore 14,30-17,30 
Chiostri di San Pietro, Via Emilia a S.Pietro, 44c – Reggio Emilia 
Matteo Pellegrini, servizio economico finanziario Legacoop Emilia Ovest  
“Business Plan, uno strumento imprescindibile per fare impresa” 
Antonio Caselli, presidente Greslab Soc. Coop. 
“Dalle Ceneri alla Rinascita, l’esperienza dei Wbo” 
  
8° incontro mercoledì 11 marzo 2020 – ore 14,30-17,30 
Legacoop Emilia Ovest, Via Meuccio Ruini 74 – Reggio Emilia 
Beatrice Puccetti, Coopfond, fondo mutualistico promozione cooperativa  
“Valutazione di un’idea imprenditoriale in un contesto di mercato” 
Daniela Cervi, Matteo Pellegrini, Beatrice Puccetti, 
“Costruiamo insieme il Business Plan: esercitazione concreta sull’utilizzo del programma” 
  
9° incontro martedì 24 marzo 2020 – ore 14,30-17,30 
Chiostri di San Pietro, Via Emilia a S.Pietro, 44c – Reggio Emilia 
Dario De Lucia, Soluzioni Futura Soc. Coop. 
“Il ruolo della comunicazione e del web in un progetto d’impresa” 
Edwin Ferrari, amministratore delegato Tr Media 
“Il Media-Mix per raggiungere il proprio pubblico” 



  
  

Entro 30 aprile 2020  
consegna progetti d’impresa 

 
 
 
 

              

Nel mese di maggio 2020 verrà organizzato da Legacoop 
Emilia Ovest, in collaborazione con l’Università di Modena e 

Reggio Emilia,  
l’ evento di fine corso con  

presentazione dei progetti realizzati e  
premiazione di quelli ritenuti più meritevoli  



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

presentazione del progetto d’impresa (lavoro di gruppo) 

 

 accesso facilitato a percorsi di tirocinio presso imprese aderenti 

a Legacoop 



iscrizione 
 
 

 iscrizione on-line  a partire dal 23 ottobre 2019 
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 il 15 novembre 2019 

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

 
 entro il 20 novembre 2019 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/


strumenti operativi  
 
 

sul sito di Legacoop Emilia Ovest www.legacoopemiliaovest.coop 
sezione Bellacoopia  

 
oppure al seguente link 

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

 Presentazione del corso 

 Calendario incontri 

 Bibliografia/filmografia consigliata 

 Materiale didattico 

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



