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L’ex ct del volley,
Mauro Berruto, ha
premiato gli aspiranti
cooperatori
 Traduzione di videogames, fumetti e giochi
da tavolo; asili mobili on
demand ricavati da container marittimi; produzione agricola biologica e
commercializzazione con
il coinvolgimento di persone svantaggiate.
Sono le tre idee d’impresa premiate l’altro giorno
al Museo Enzo Ferrari
di Modena a conclusione della terza edizione di
Imprendocoop, il progetto per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità
ideato da Confcooperative Modena e Fondazione
Democenter-Sipe
con
il patrocinio e sostegno
del Comune di Modena,
Emil Banca e Coop Up,
la rete di Confcooperative
nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di
imprese. Imprendocoop è
patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e
dall’Università di Mode-

ECONOMIA

Imprendocoop, buona la terza
sore regionale Palma
Costi, il direttore regionale di Emil Banca
Daniele Ravaglia e il

docente dell’Università di Modena e Reggio
Emilia Gianluca Marchi.

I premiati
na e Reggio Emilia.
Hanno ricevuto l’attestato di partecipazione i
rappresentanti dei 22 progetti d’impresa che hanno
completato il percorso
formativo e presentato un
business plan valutato dal
comitato tecnico scientifico di Imprendocoop.
«La terza edizione di
Imprendocoop registra
una crescita nella qualità e originalità delle idee
d’impresa – dichiara il
presidente di Confcooperative Modena Carlo
Piccinini –. Prima ancora che finisse il percorso
formativo, si sono costituite cinque cooperative.

EMIL BANCA

265 milioni per il territorio
Ammontano a oltre 265 milioni di euro i fondi Bce
ottenuti da Emil Banca durante l’ultima tranche
dell’asta Tltro. I fondi saranno messi a disposizione
delle imprese e delle famiglie di Modena, Bologna,
Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Mantova tramite finanziamenti a tassi molto favorevoli.
Dall’avvio (giugno 2016) del programma della Bce
denominato Tltro-2, pensato per dotare le banche
europee di liquidità a basso costo per finanziare l’economia reale, la nuova Emil Banca in totale ha
ottenuto 625 milioni di euro che la Bce ha messo a
disposizione della banca di credito cooperativo a tasso
zero. «Riteniamo di aver concluso un’importante operazione gestita direttamente dai nostri uffici - commenta il direttore generale di Emil Banca, Daniele
Ravaglia -. Lo abbiamo fatto nell’interesse di soci e
clienti, in quanto l’unica condizione per ricevere prestiti di questo genere è utilizzarli per sostenere il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie del
territorio, inserendolo quindi nell’economia reale. Le
banche che non rispetteranno tale condizione saranno costrette a rimborsare i prestiti senza godere del
tasso agevolato a cui sono stati erogati. Con questa
rivelante liquidità, ottenuta a pochi giorni dall’integrazione col Banco Cooperativo Emiliano, il nostro
istituto – conclude il direttore generale di Emil Banca
- potrà rispondere favorevolmente alle richieste che
provengono dalle province nelle quali è presente».

BPER

I nuovi amministratori
Non è cambiata la governance di Bper Banca, dopo
le elezioni (la prima del gruppo come Spa). Sono risultati eletti Luigi Odorici, Alberto Marri, Alfonso
Roberto Galante, Pietro Ferrari, Mara Bernardini,
Valeria Venturelli e Costanzo Jannotti Pecci, per la
lista n. 1, e Roberta Marracino, per la lista n. 2, risultata lista di “minoranza cadetta”.

Questo conferma che la
cooperazione è capace di
intercettare e rispondere
anche ai nuovi bisogni
della comunità e lanciarsi
sul mercato con coraggio
e fantasia».
All’evento finale è intervenuto l’ex ct della nazionale maschile di pallavolo
Mauro Berruto, che ha
tenuto una lezione sul tema “Il coraggio di innovare”. Lo stesso Berruto,
che ha lasciato il volley
ed è attualmente amministratore delegato della
Scuola Holden Storytel-

ling & Performing Arts
(fondata dallo scrittore
Alessandro Baricco), ha
consegnato i premi ai tre
progetti giudicati più innovativi (2.500 a due progetti ex aequo, mille euro
al terzo). Oltre ai premi in
denaro, i vincitori usufruiranno dei servizi amministrativi gratuiti per un
anno.
Hanno partecipato alla
premiazione il sindaco
di Modena Gian Carlo
Muzzarelli, il presidente di Democenter Erio
Luigi Munari, l’asses-

Uno dei due premi di 2.500 euro messi in palio da
Imprendocoop è andato a Wabbit. Si tratta di una
cooperativa nata a dicembre 2016 e con sede a S. Damaso specializzata, unica in Italia, nella traduzione di
videogames, giochi da tavolo e fumetti. I quattro soci
sono Laura Borgatti, Jessika Fili, Alessandro Poli e
Alessandro Vaccari. Il secondo premio di 2.500 euro
ex aequo è andato a “Needo”, il progetto presentato
da Vanessa Boccia, designer di interni originaria di
Formigine, ma residente a Castelnuovo Rangone.
“Needo” è il primo asilo nido mobile che, una volta
conclusa la sua “missione”, può essere rimosso, pronto
per un’altra destinazione. Prevede tre diverse configurazioni. Infine i 1.000 euro sono andati a Ma.Ter
(acronimo che significa “madre terra”). Ma.Ter è una
cooperativa sociale nata a febbraio a Montale. L’oggetto sociale è la produzione agricola biologica, responsabile, sostenibile e attenta alla salute dei consumatori.
I fondatori sono Andrea Vicenzi, Cristina Barbolini,
Elisa Pugna, Giulia Vicenzi ed Elisa Deiana.

