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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REGISTRAZIONE 
IDEE per cittadini italiani

Scadenza per iscrizione: 07/09/2020

✓Compilazione modulo di registrazione on-line (disponibile al sito di Friuli 
Innovazione)

http://lotus.friulinnovazione.it/apps/dataentry.nsf/wModulo?OpenForm&
Modulo=BI_INCUBATORE

✓Guida alla compilazione Form on-line
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REGISTRAZIONE 
IDEE per cittadini italiani

Per partecipare al Corso di imprenditoria «Basic of Social Entrepreneurship Business 
Modelling” è necessario presentare la tua idea a Friuli Innovazione attraverso il 
Form online, disponibile al sito dell’incubatore di Friuli Innovazione.

http://lotus.friulinnovazione.it/apps/dataentry.nsf/wModulo?
OpenForm&Modulo=BI_INCUBATORE
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LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORM ON-LINE

✓ Campo “Nome della Business Idea”: inserisci la dicitura “Corso BEST/SIAA” e il 
titolo dell’idea;

✓ Campo Settore: scegli “Altro” e riporta uno dei 4 macro temi :

▪ cambiamento climatico e ambiente

▪ qualità della vita

▪ cambiamento demografico

▪ salute, benessere e prevenzione

✓ Campo «Quali sono i tuoi potenziali clienti? Oltre ai tuoi potenziali clienti, 
specifica qui gruppi target: a quale gruppo target mira la soluzione/approccio? 
Quali benefici porta la soluzione al gruppo target interessato? Quali problemi del 
gruppo target/destinatari risolve?
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LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORM ON-LINE

✓ Campo «Come guadagnerà l’impresa?» Il progetto ha le potenzialità per 

contribuire al conseguimento dell’obiettivo in modo duraturo? L’idea è 

realisticamente fattibile? Cosa garantirà la sostenibilità economica dell’iniziativa 

nel medio e lungo periodo? Chi pagherà il servizio/prodotto?

✓ Campo «Quali sono i principali costi e investimenti necessari per avviare la tua 
attività d’impresa?» Specifica qui la previsione di sostenibilità della tua idea 
(ovvero: capacità del progetto di contribuire al conseguimento dell’obiettivo; 
fattibilità operativa dell’idea; sostenibilità economica)
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LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORM ON-LINE

✓ Campo «Se il team non è completo quali altre competenze servirebbero per 
avviare il business?» Specifica in questa sezione chi sono i componenti del team 
del progetto? Quali sono i loro compiti e le loro competenze? Quali sono le abilità 
e qualità dei membri che rendono il vostro team un team di successo? 
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FORM ON-LINE
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Opportunità per 
idee/progetti ad 
impatto sociale
A chi si rivolge
gruppi composti da almeno 3 persone che intendano costituire un’impre
sa cooperativa con sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia;

cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2019, con sede legale e op
erativa in Friuli Venezia Giulia.

Premi
Per tutti i gruppi e neocooperative iscritti al bando:

•l’accesso ad un percorso di formazione online sui temi legati alla 
cooperazione e startup.

Per i 10 gruppi (comprese le neocooperative) che supereranno la prima 
selezione sulle idee imprenditoriali:

•l’accesso ad un percorso di formazione in presenza, finalizzato 
a trasformare l’idea iniziale in progetto d’impresa.

•Per i 3 gruppi (comprese le neocooperative) che supereranno la 
seconda selezione sui progetti imprenditoriali:

•l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte 
delle strutture e/o organizzazioni territoriali di Legacoop e, se 
aderiranno a Legacoop;
•un contributo a fondo perduto di € 15.000 più una serie di agev
olazioni per l’accesso al credito (consulta il bando per i dettagli).
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Per partecipare: 
https://fvg.coopstartup.it/piattaforma/

https://fvg.coopstartup.it/piattaforma/


Grazie dell’attenzione!

Per maggiori informazioni:

elide.hrvatin@friulinnovazione.it

claudia.baracchini@friulinnovazione.it

0432 629912; 349 0525038

annapaola.peratoner@oikosonlus.net

0432 520803; 347 0352872
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