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Quando l’idea diventa cooperativa
Quarta edizione di Imprendicoop: premiati i progetti migliori

CONSULENZE e servizi per lanciare nuovi artisti; analisi del latte per Parmigiano Reggiano; promozione e diffusione della cultura del gioco; una cooperativa di
pediatri.
Sono le quattro idee d’impresa
premiate ieri a conclusione della
quarta 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, dalla Camera di commercio e
dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
Hanno ricevuto l’attestato di partecipazione i rappresentanti degli
undici progetti d’impresa che
hanno completato il percorso formativo.
«LA QUARTA 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 tre cooperative. Questo conferma che la coope-

Emil Banca un finanziamento
agevolato e l’apertura di un conto
corrente a costo zero.
Hanno partecipato alla premiazione anche l’assessore alle Attività
produttive del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari, il presidente di Democenter Erio Luigi Munari, l’assessore regionale
Palma Costi, il vicedirettore generale di Emil Banca Matteo Passini, il vicepresidente della Camera
di commercio Gian Carlo Cerchiari e il docente dell’Università di
Modena e Reggio Emilia Bernardo Balboni.
Per la cronaca, il primo premio
(2.500 euro) di Imprendocoop è
andato ad Af Project. Si tratta di

L’OSPITE BOTTURA
«Continuate a credere
nei vostri sogni, coltivate
l’ossessione per la qualità»
razione è capace di rispondere ai
nuovi bisogni della comunità e
lanciarsi sul mercato con coraggio e fantasia».
All’evento finale è intervenuto lo
chef Massimo Bottura, intervistato dal direttore di Trc Ettore Tazzioli sul tema “Innovare le tradizioni”. «Fate squadra, non perdetevi nella quotidianità e lasciate la
porta aperta all’inaspettato – ha

detto Bottura agli aspiranti imprenditori cooperativi – Credete
nei vostri sogni, è l’idea che conta, date spazio alla fantasia e siate
ossessionati dalla qualità».
Oltre ai premi in denaro (2.500,
1.500 e mille euro ex aequo), i
quattro progetti vincitori usufruiranno dei servizi amministrativi
gratuiti per un anno. Altre quattro idee d’impresa riceveranno da

una cooperativa creata da modenesi di età compresa tra i 18 e 22
anni. «Siamo artisti e vogliamo
aiutare gli altri artisti a farsi conoscere e apprezzare. Come? Con video musicali, grafica, comunicazione e abbigliamento», spiega
Ares Frau, cantante e musicista
cresciuto in una famiglia di artisti
(il nonno era Urano Borelli, lo zio
è Heron Borelli).

ECONOMIA L’AZIENDA MODENESE E’ TRA LE PRESCELTE DALLA REGIONE

Competitor va ad accelerare il business nella Silicon Valley
SONO QUATTRO le imprese innovative
della regione che, grazie al programma regionale International Accelerator, parteciperanno dal 3 aprile al 29 giugno a un percorso di
sviluppo nel più importante e prestigioso acceleratore d’impresa della Silicon Valley, nel
sud della California. Tra loro c’è anche la modenese Competitoor che ha sviluppato la soluzione di commercio interaziendale che aiuta
gli e-commerce a controllare i prezzi dei concorrenti e i marchi a monitorare la propria rete vendita mondiale.
«E’ una grande opportunità per le nostre Pmi
– commenta l’assessore regionale alle Attività
produttive Palma Costi (nella foto) –. La Regione è l’unico presidio italiano nel centro nevralgico del sistema mondiale in cui si concentrano risorse per investimenti, ricerca, partner

strategici e contatti commerciali globali. Dopo i primi percorsi rivolti prevalentemente alle startup, dal 2017 le attività nella Silicon Valley hanno coinvolto via via tutto il sistema innovativo regionale: dalle piccole e medie imprese ai responsabili degli incubatori e degli
acceleratori. Un percorso per diventare sempre più una regione aperta e attraente per gli
investimenti esteri, ma anche per tutte le forme di collaborazione commerciale, produttive
e di ricerca a livello internazionale che possano avere ricadute positive sul sistema di innovazione del nostro territorio». Il programma,
gestito dalla società a partecipazione regionale
Aster attraverso il proprio punto di contatto
in California, avrà luogo all’interno dell’acceleratore Plug and Play a Sunnyvale, e ha lo scopo di far conoscere il mercato americano alle
piccole e medie imprese selezionate.

Comune ecco i revisori dei conti
in carica per i prossimi tre anni

Internet 101, al via nuovo ciclo
di corsi di informatica

SONO Romana Romoli, come presidente, Gregorio Mastrantonio ed Eleonora Monaldi i Revisori dei conti del Comune di Modena per il triennio 2018-2021. Dopo il sorteggio avvenuto in Prefettura, attraverso il sistema informatico appositamente predisposto dal ministero degli Interni che gestisce l’elenco dei candidati,
il Consiglio comunale ha proceduto alla nomina approvando
all’unanimità la delibera illustrata dall’assessore al Bilancio Andrea Bosi. Per l’indennità è stato confermato il compenso previsto per il collegio uscente: 23 mila e 226 euro lordi all’anno per il
presidente, 15 mila 484 per gli altri due componenti, oltre a un
rimborso per le spese di viaggio, come previsto dalla legge per
coloro che risiedono fuori dal territorio comunale.

SONO aperte le iscrizioni per il nuovo ciclo di corsi di alfabetizzazione informatica di base e avanzata che si svolgono nell’ambito del progetto «Internet 101», promosso dalla rete Net garage del
Comune di Modena e dall’associazione Civibox nell’ambito del
progetto Pane e Internet della Regione Emilia-Romagna. Le lezioni prenderanno il via lunedì 9 aprile e sono rivolte a piccoli
gruppi. Per il primo livello sono previste otto lezioni di due ore
ciascuna, due volte alla settimana, dedicate all’ utilizzo di base
del pc, navigazione in internet, videoscrittura e gestione dei file.
Dopo aver familiarizzato con il computer, sarà possibile accedere
al secondo livello per imparare a gestire le immagini (archiviazione ed elaborazione di base) e i file multimediali. Per informazioni si può telefonare ai numeri 059 2034844 o 334 2617216.

I NOSTRI SOLDI

Inflazione, più 1,3%
rispetto al 2017
Forti aumenti
nella ristorazione

I servizi ricettivi e
ristorazione sono a +5,4%

SU BASE tendenziale
annua l’inflazione di marzo
2018 a Modena risulta a +
1,3 per cento, mentre su
base congiunturale
mensile rispetto a febbraio
registra un + 1 %, in base
alle rilevazioni del servizio
Statistica del Comune di
Modena per il calcolo
provvisorio del Nic,
l’indice dei prezzi al
consumo per l’intera
collettività.
Delle 12 divisioni
analizzate, sette sono state
rilevate in crescita, quattro
in calo e una invariata
(Istruzione).
Con + 5,4 % è “Servizi
ricettivi e ristorazione” la
divisione che registra la
variazione congiunturale
maggiore del mese,
interessata dagli aumenti
rilevati sulle tariffe per la
camera d’albergo nel
territorio provinciale, a
seguito di un importante
evento fieristico
bolognese, e dalla
variazione di alcune
consumazioni in bar e
ristoranti (rilevazione
locale) e per altri servizi di
alloggio quali: agriturismi,
ostelli e campeggi
(rilevazione nazionale).
È invece la divisione
“Ricreazione, spettacolo e
cultura”, a presentare la
diminuzione maggiore nel
mese (- 0,6 %) con al suo
variazioni assai
differenziate. Risultano
infatti in diminuzione
pacchetti vacanza, giornali
e servizi ricreativi
(rilevazione nazionale) e
articoli ricreativi,
cartoleria, fiori e piante
(rilevazione locale),
mentre sono stati rilevati
in aumento giochi e
giocattoli e spese per
animali domestici
(rilevazione locale),
apparecchi foto e video,
computer e accessori, libri
e beni per la ricreazione
all’aperto (rilevazione
nazionale).
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