Commissione Fare Futuro

OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE

BOND UP!

COWORKING E CONTRATTI DI RETE

SPORTELLO EVOLUTO

100% COOPERATIVO

La commissione ha come scopo principale l’individuazione di prodotti
e servizi che possano incrementare l’occupazione in tutte le sue forme
al fine di favorire:
 Il rilancio della nostra economia

 l’affermazione dell’individuo
 La stabilizzazione e benessere delle nuove generazioni

Obiettivi della commissione

È un’obbligazione / CD che segue gli stessi principi di un Social Bond.

Il contraente sottoscrittore rinuncia ad una parte di interessi che verranno dedicati
ad un progetto specifico per il sostegno delle Start-up costituite da Giovani Soci.
Importo sottoscritto: 10.000 euro
Durata: 5 anni
Tasso interesse: 2,5%
Rinuncia: 0,5%
Tasso al sottoscrittore: 2%

250 €

Fondi a disposizione
delle start-up

Cos’è Bond Up! ?

Disoccupazione giovanile quasi raddoppiata negli ultimi 10 anni
(fonte Istat)

54% nuove imprese nate tra Aprile e Giugno 2015 costituita da Giovani under 35
(fonte Unioncamere)

Tasso di crescita trimestrale 6 volte superiore per aziende under 35 (3,6% vs 0,6%)
(fonte Unioncamere)

Perché sono le nuove generazioni che cambiano il mondo con nuove idee ed orizzonti!
(fonte GS Bcc-Cr)

Perché Bond Up! ?

Veicolo di
comunicazione
uniforme
Ottimizzazione
dei costi
Migliore efficacia
comunicativa

Sensibilizzazione
presso Direzioni
generali e CdA
Attività di
animazione sul
territorio

Come veicolarlo in tutte le BCC-CR?

Coinvolgere i migliori Partner di
riferimento operanti sul territorio
rafforzerebbe le competenze
specifiche,
la
visibilità
e
l’efficacia del progetto

Università

Centri di
ricerca

Incubatori

Fondazioni

Supporto fondamentale del Partner di Progetto alla BCC-CR nella selezione
delle start-up ad alto contenuto innovativo operanti nel settore di competenza

Quali sono i potenziali partner?

Migliorare la competitività
con un intervento
trasversale su tutti i settori
Area
(industria, agricoltura,
Innovazione
servizi)
tecnologica

Migliorare la qualità della
vita delle persone
Area Sociale

Area
Sostenibilità
ambientale
Migliorare la qualità dell’ambiente circostante

Quali sono gli ambiti di intervento?

Selezione dei progetti
Costituire un Board di valutazione composto dai Partner di Progetto (è possibile che
qualche membro della Consulta sia coinvolto in tal senso).
Si presuppone che i Partner di Progetto indirizzino verso il finanziamento solo le idee
migliori e maggiormente sostenibili a livello economico-finanziario.
Parametri
• Operatività all'interno del perimetro territoriale su cui insiste la BCC-CR
• Appartenenza della start-up alla Compagine Sociale della BCC-CR
• Soci di riferimento con età inferiore a 35 anni
• Coerenza con gli ambiti d’intervento ed i settori individuati
Finanziamento dei progetti
• Linea di finanziamento a condizioni agevolate e straordinarie
• Superamento del problema delle scarse garanzie offerte

Modalità operative

Start-up innovativa
(D.L 179/2012)

Start-up innovativa ad alto
contenuto tecnologico
(no D.L 179/2012)

Max erogabile 150.000 euro
Plafond 1 mln euro

Max erogabile 50.000 euro
Plafond 150.000 euro

Utilizzo del Fondo di Garanzia (FdG):
garanzia pari all’80% (Prima Istanza o
Sussidiaria nel caso di intervento Confidi)
del finanziamento richiesto a fronte di
un investimento massimo di 2,5 milioni
di euro per singola start up innovativa

3.212 Start-up innovative (D.L. 179/2012)
(fonte InfoCamere)

Modalità operative (2)

Bando di Gara – Premiazione migliori start-up
Una volta l’anno, il Board di Valutazione è chiamato ad individuare le 4 migliori Startup finanziate, di cui almeno una non ex D.L. n. 179/2012.
Idealmente, ma non vincolante, provenienti una da ciascun ambito di intervento.
Premio: proporzionale al finanziamento erogato dalla banca, da spendersi in formazione
altamente specializzata presso Centri convenzionati con affiancamento di manager
esperto funzionale alla specifica necessità manifestata dalla start-up.

Bond UP!: 5 mln euro (devoluzione dello 0,5% di interesse garantirebbe un
budget di 25.000 euro da poter impiegare nell'iniziativa).

Modalità operative (4)

Quando verrà riconosciuto il premio?
Organizzazione di un evento annuale presso il Cento Congressi della propria BCC-CR
con istituzione della Giornata delle Start-up.
Implementazione presso il Centro Congressi di un evento durante il quale tutte le start-up
finanziate presentano la propria azienda a potenziali investitori e manager.
In entrambi gli eventi sarà possibile inserire un programma di interventi e convegni in
concerto con i Partner di Progetto per aumentare l'impatto dell'iniziativa.

Comunicazione

Il mondo del lavoro cambia e una delle frasi più rappresentative è «Fare Rete».

• Fare Rete per acquistare più esperienze.
• Fare Rete per confrontarsi e crescere professionalmente.
• Fare Rete per conoscere i «cittadini del mondo» e crescere culturalmente.

Coworking e Contratti di Rete

Come iniziare?
• Partendo dai casi di successo all’interno del C.C

Utilizzare al meglio gli spazi delle nostre Bcc-Cr, offrendo spazi gratuiti
(o poco onerosi),è un’opportunità unica per essere presenti sul territorio
con una faccia nuova e vicina ai Giovani. Un luogo in cui si trasmetta la
cultura del Credito Cooperativo offrendo allo stesso tempo un posto in
cui diventare uno Startupper.

Coworking e Contratti di Rete

Come iniziare?
• Collaborando con i casi di successo all’esterno del C.C
Non si vive di autoreferenzialità, apriamoci all’esterno. Collaborare con
società esterne, utilizzando un co-brand se necessario , avrebbe un
duplice vantaggio:

 Attrarre Giovani lontani del Credito Cooperativo
 Utilizzare al meglio le professionalità delle migliori figure
presenti sul mercato, ridurrebbe sensibilmente il rischio “flop”
• Sostenendo i Contratti di Rete
Pensare ad un prodotto finanziario ad hoc per stimolare le Reti
D’Impresa , darebbe seguito al punto 1 e 2 .

Coworking e Contratti di Rete

Proposte
 Superare alcuni svantaggi della territorialità per venire incontro ai
tanti Soci o Correntisti residenti temporaneamente “fuori sede”.
 Un portale home–banking ed uno sportello unico tra tutte le BCC per
armonizzare l’offerta sul piano nazionale.
 Un conto corrente Bcc on-line a condizioni agevolate.
 Mettere in rete gli sportelli ATM cosiddetti “evoluti” al fine di poter
effettuare oltre ai prelievi, anche dei versamenti di contanti.

Sportello Evoluto

Come funziona

1. Il Socio che aderisce al fondo, consentirà la creazione di un
capitale sociale necessario per l’autofinanziamento e l’erogazione
di prestiti a interessi zero.
2. Le quote di associazione dei Soci e le somme depositate
forniranno il sostentamento necessario.
3. Alla restituzione dell’importo andrà aggiunta una piccola
commissione per coprire i costi di gestione.

100% Cooperativo

Esempio
100 persone aderiscono al fondo versando la
quota di adesione (25 €) e 500 €

Si creerebbe una base di almeno 50.000 €
Colui che avrà aderito, presentando le
rapportato all’importo versato (si potrebbe
iniziare con il doppio)opportune garanzie, potrà
richiedere un finanziamento

100% Cooperativo

