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StartCOOPerate 
SSATI e MIP PER CONFCOOPERATIVE 

“Non c'è prova migliore del progresso di una civiltà che il progresso della cooperazione”. 
(John Stuart Mill, filosofo ed economista inglese) 
 

PREMESSA 

Confcooperative Toscana 

Confcooperative Toscana è l’articolazione territoriale della Confederazione Cooperative Italiane – di seguito 
Confcooperative- la principale associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento 
Cooperativo, giuridicamente riconosciuta ai sensi dell’art. 5 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577. Essa 
promuove la cooperazione come modello imprenditoriale democraticamente partecipato, con carattere di 
mutualità e senza fini speculativi: un modello in grado di rispondere in termini occupazionali ed economici 
alle esigenze di sviluppo della società. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo della cooperazione nella 
regione, Confcooperative Toscana, intende incentivare la costituzione di imprese cooperative con un valore 
aggiunto in termini di innovazione ambientale, tecnologica e non solo. 

 

MIP – Murate Idea Park 

Murate Idea Park (MIP) è l’incubatore fiorentino di startup nato a fine 2017 per volere dei 4 soci fondatori 
della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”, ovvero Comune di Firenze, CCIAA 
Firenze, Città Metropolitana e Confindustria Firenze. 

MIP è una community di soggetti uniti dal comune interesse verso l’innovazione, dalla fiducia verso il 
futuro, dal forte senso di appartenenza al sistema internazionale dell’economia della conoscenza, che 
hanno liberamente scelto di partecipare e sostenere lo sviluppo dell’ecosistema fiorentino 
dell’innovazione, a titolo volontario e senza ricevere equity o compensi.  
 
All’interno della community di MIP, infatti, gravitano mentor, startup e aziende partner che contribuiscono 
ad alimentare l’ecosistema innovativo locale e a mettere in contatto idee e imprenditorialità. 
Sono tre i focus principali di Murate Idea Park: le Call4Ideas, la Formazione, l’Open Innovation. 
Attraverso le call periodiche, MIP seleziona i migliori progetti da introdurre nel proprio percorso di 
incubazione e a cui offrire supporto e affiancamento nello sviluppo dell’idea imprenditoriale. 
La Formazione è pensata per chiunque voglia implementare competenze strategiche per il mondo del 
lavoro attuale, con particolare riferimento all’aspetto digitale. 
Infine, con la pratica di Open Innovation MIP NEXT vengono messe in contatto le startup con le aziende 
partner della community, per cercare di stabilire relazioni proficue e contaminarsi positivamente a vicenda 
con buone pratiche e idee vincenti. 
 
Tutto ciò contribuisce a rendere MIP uno dei luoghi privilegiati dell’innovazione fiorentina, dove mettere in 
collegamento risorse umane e nuove idee di business. 
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Premesso questo, la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali SSATI, attraverso il proprio 
incubatore, Murate Idea Park, indice una callforideas, chiamata “StartCOOPerate”, per la ricerca di startup 
che portino soluzioni innovative e/o che operino nel campo delle tecnologie, e avendo come obiettivo quello 
di costituirsi in cooperativa. 

StartCOOPerate 

La StartCOOPerate, in forma di bando pubblico, seguirà le linee guida delle precedenti callforideas di MIP, 
mantenendo il forte carattere di innovazione sul quale Murate Idea Park fonda le proprie attività. 

La StartCOOPerate verrà realizzata quindi con le fasi essenziali delle callforideas di MIP, quali la 
candidatura, la preselezione dei progetti meritevoli, l’inserimento di tali progetti in un percorso di 
formazione e mentoring chiamato pre-incubazione, la selezione dei progetti vincitori della call (Selection 
Day) e l’incubazione vera e propria di tali progetti. 
La novità relativa alla StartCOOPerate è il forte legame con Confcooperative Toscana e Fondo Sviluppo 
S.p.A., in quanto tali enti hanno un grande interesse verso l’innovazione imprenditoriale delle proprie 
associate ed hanno identificato nel MIP il soggetto che può indirizzarli in tale direzione. 

Dalle candidature ricevute, verranno selezionati 12 progetti/startup vincitori del percorso di 
preincubazione del MIP, e con la conseguente possibilità di presentarsi al Selection Day e vincere poi la call 
e l’incubazione al MIP.  

OBIETTIVI 

Gli obiettivi della Call sono principalmente tre:  

 stimolare la ricerca di soluzioni innovative e tecnologiche;  
 attivare un percorso di formazione imprenditoriale che incentivi lo sviluppo e l’economia, al fine di 

attivare un vivaio di innovazione che agisca da agente di cambiamento;  
 aiutare la nascita di società cooperative orientate a generare impatto positivo nel territorio 

regionale.   

Si propone un approccio complessivo ed olistico che aiuti i giovani imprenditori a fissare obiettivi concreti e 
perseguibili nella creazione di imprese che integrino la sostenibilità nel proprio modello di business ed in 
particolare nella proposta di valore, indipendentemente dal settore di mercato in cui operano. 

La Call punta alla creazione di un contesto dove i progetti in fase di startup (neocostituiti o meno) trovino 
competenze, training, grant e/o infrastrutture, networking, mentor di supporto ed altre facilities, utili a 
mettere a terra in concreto i loro progetti per creare imprese.  

La Call sarà l’occasione mediante la quale i nuovi imprenditori: 

 troveranno ispirazione e si confronteranno con altri startupper  
 apprenderanno metodi con approccio "scientifico" e strumenti per lo startup 
 acquisiranno gli elementi per coniugare la sostenibilità con l’imprenditività 
 impareranno a validare le loro idee sotto tutti i profili della sostenibilità (economica, sociale e 

ambientale) 
 costruiranno o completeranno il team 
 cominceranno a sviluppare un primo prototipo/esperimento di validazione del segmento target e 

del problema.  
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L’iniziativa ha altresì l’obiettivo di alimentare la nascita di modelli di startup di successo replicabili che 
possano costituire ispirazione per futuri imprenditori o per innovare il business model di altre imprese. Un 
legame stretto fra economia della conoscenza e nuove tecnologie o innovazione nel modello di business di 
nuove imprese, tenendo conto dei need del mercato (mediante validazione scientifica), in modo da 
generare ricadute sul territorio che possano alimentare nuovi investimenti e quindi un circolo virtuoso di 
risorse ed energie che generino intraprendenza e occupazione a livello locale orientata alla sostenibilità. 

TIMELINE 
 
Le candidature alla StartCOOPerate saranno accettate dal 16/01/2023 al 06/03/2023. 

Dal 07/03/2023 al 31/03/2023 una commissione appositamente costituita procederà allo screening di tutte 
le candidature ricevute, preselezionando le 12 idee che saranno ammesse al percorso formativo e di 
mentoring di Murate Idea Park. 

Il 03/04/2023 saranno ufficializzati gli esiti della preselezione dei 12 progetti ed inviate le lettere di 
ammissione con la richiesta di accettazione da parte dei team.  

Dal 12/04/2023 al 07/07/2023 avrà luogo il percorso di preincubazione che prevede attività di formazione 
e mentoring, obbligatorio per le 12 startup/team selezionate. 

Il 21/07/2023 avrà luogo il Selection Day o Pitch Competition, quando una Giuria selezionerà 5 startup 
vincitrici tra 12 progetti, le quali proseguiranno per altri 9 mesi (da settembre 2023 a giugno 2024) nel 
percorso di incubazione del MIP. 

 

PROMOTORI E PARTNER 

La StartCOOPerate sarà promossa da Confcooperative Toscana con il sostegno di Fondo Sviluppo S.p.A. e 
coordinata dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”, attraverso Murate Idea 
Park. 

PROMOTORI: 

 Confcooperative Toscana 

 Fondo Sviluppo SpA 

 

Murate Idea Park 

 
Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” 
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PATROCINI: 

 

Regione Toscana 

 

Unioncamere Toscana 

 

ANCI Toscana 

 

PARTNER: 

 Federazione Toscana BCC 

 

PERCORSO 

Preincubazione 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di: 1) creare le basi di un linguaggio e di una cultura comune attorno ai 
temi dell’innovazione; 2) applicare il metodo scientifico all’avvio di una startup; 3) sperimentare strumenti 
e metodologie applicative che possano ridurre il rischio di insuccesso della opportunità di business, con una 
specifica declinazione verso progetti orientati ai temi della sostenibilità. 

Metodologia formativa 

La formazione è prevista a distanza mediante strumenti di videoformazione ed una piattaforma di supporto 
allo sviluppo delle attività di training, senza perdere di qualità, anzi permettendo di beneficiare di molti 
livelli e strumenti di conoscenza ed apprendimento. Fare training a distanza non significa trasferire su 
formati digitali testi o video di contenuti quanto piuttosto utilizzare le sessioni live per l'applicazione dei 
contenuti, approfondimenti, esercitazioni, esercizi, ricerca, interazione, contenuti aggiuntivi e rinforzi. Per 
questa via le attività via web diventano più creative e coinvolgenti, si attiva uno stimolo collaborativo fra i 
partecipanti ed i formatori e fra i partecipanti stessi. Si ha una maggiore percezione di cosa viene compreso 
e cosa non risulta chiaro, si attivano verifiche sui temi specifici che non sono solo una formalità, dato che il 
tempo è dedicato prevalentemente all’applicazione dei concetti e contenuti.  

Tutti percorsi formativi MIP sono caratterizzati da un marcato aspetto pratico/partecipativo. 

Contenuti formativi: 
 
Business model  
Potenzialità del team 
Mercato dei problemi   
Approccio sperimentale - metodo scientifico   
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Strategia, analisi competitor e dimensionamento del mercato  
Ecosistema, Investitori e capitale di rischio   
Forma societaria e accompagnamento alla costituzione 
Pitch 
 
Mentoring 

La community di MIP vanta una sotto-comunità di oltre 85 mentori, i quali, mettono a disposizione dei 
team – in modo assolutamente pro bono – il proprio tempo, esperienze ed expertise, conoscenze e 
competenze. 

Ogni team/startup verrà affiancato in questa fase da un mentor generalista. 

ConfCooperative metterà inoltre a disposizione dei team/startup i propri consulenti sulla costituzione della 
società in forma cooperativa. 

Incubazione 

Il percorso di preincubazione terminerà con un Selection Day, ovvero una Pitch Competition dalla quale 
usciranno 5 progetti vincitori tra i 12 in preincubazione, per i quali il percorso continuerà per i successivi 9 
mesi. 

Durante questa fase di incubazione, il MIP valuterà se il team dei fondatori ed il modello di business 
possono essere considerati sostenibili, mentre i team o le società selezionate realizzeranno il prototipo e la 
prima market validation: tutti requisiti necessari per presentarsi ad investitori o ad un programma di 
accelerazione finalizzato alla verticalizzazione del business. 

Protagonisti anche qui, saranno i mentor, che seguiranno i team partecipanti alla Call, dalla selezione alla 
conclusione del processo. 

In particolare, nell’ambito del percorso saranno garantiti: 

 Programmi di formazione adeguati ai bisogni del team di progetto; 
 Tutoring e Mentoring per la definizione/rafforzamento del business model e il fine tuning del 

prodotto/servizio; 
 Consulenze dirette ai progetti da parte di ConfCooperative; 
 Spazi attrezzati per le attività di sviluppo del business (Wi-Fi, videoproiettori, stampanti, sale 

riunioni, aule didattiche, spazi ristoro e relax convenzionati); 

L’effettiva composizione ed i relativi contenuti delle attività, i tempi di percorso, verranno valutati e stabiliti 
sulla base delle esigenze individuali di ciascun progetto selezionato. I tempi di permanenza e le modalità di 
fruizione dei servizi saranno regolati da un apposito contratto di servizi. 

Premi in denaro e servizi saranno messi a disposizione da Confcooperative Toscana come segue: 

- I 12 progetti pre-incubati che si costituiranno in forma cooperativa entro il 31.12.2023 riceveranno 
un grant in denaro a fondo perduto pari a euro 4.000. 

- I 5 progetti vincitori della call che si costituiranno in forma cooperativa riceveranno un ulteriore 
grant in servizi di consulenza specialistica pari ad un valore di euro 8.000. 

- Affiancamento gratuito per la costituzione della startup innovativa a società cooperativa. 
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La mancata costituzione in forma cooperativa da parte dei soggetti selezionati nel percorso non costituirà 
elemento di esclusione dal percorso di incubazione, in quanto tali progetti non riceveranno alcun premio in 
denaro ma avranno diritto a tutti i servizi messi a disposizione da Murate Idea Park. 

 

 


