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Revisione del modello INVESTinGREEN in seguito alla sua sperimentazione.

The seguente documento è stato redatto allo scopo di sintetizzare il processo di sperimentazione e di
adattamento del modello INVESTINGREEN - descritto nelle Linee Guida e relative allegati - in ciascun
territorio durante la fase pilota.
In particolare, le maggiori differenze tra gli allegati originali del modello e quelli successivamente adattati ed
utilizzati a livello locale, riguardano:
1. Annex A_Auto Valutazione per gli imprenditori _1 (Predisposizione all’autoimprenditorialità)
2. Annex B_ Auto Valutazione per gli imprenditori _2 (Figura Imprenditore)
3. Annex C_ Auto Valutazione per gli imprenditori _3 (Qualità Imprenditore)
4. Annex D – Profilo dell’imprenditore
5. Annex E – Business Plan
6. Annex F – Valutazione della fattibilità.

Questi allegati sono stati predisposti al fine di realizzare le attività formative e perciò allo scopo di fornire ai
formatori ed ai beneficiari finali, potenziali imprenditori green, strumenti utili alla preparazione del business
plan in ambito “green” e per far sì che questi potessero ottenere maggiori possibilità di finanziamento delle
proprie idee imprenditoriali da parte degli Istituti di Credito. Inoltre gli strumenti sviluppati sono altresì di
supporto ai tutor che rivestono il difficile ruolo di orientatori e di primi valutatori dell’idea imprenditoriale green
e della sua fattibilità.
Il modello INVESTINGREEN, creato nella prima fase del progetto, partendo dall’adattamento del Prestito
d’Onore della Regione Marche, è stato testato in 4 territori europei: Perugia (IT), Milano (IT), Murcia (ES) e
Galati (RO).
Ogni territorio ha dovuto considerare il suo contesto locale per organizzare e realizzare la propria azione
Pilota. Il Capofila, e il Partner n.2 (ITER Innovazione Terziario), soggetto attuatore della metodologia nel
territorio della Provincia di Perugia, sono stati gli unici a non ritenere opportuna alcuna modifica degli allegati
sviluppati dal partenariato del progetto, reputandoli adatti alle esigenze territoriali, al sistema vigente di
tutoraggio e ai fabbisogni formativi dei soggetti coinvolti.
La Municipalità di Murcia, Partner n.3, ha invece fornito un importante contributo nella seconda fase di
adattamento del modello, ossia in quella relativa alle azioni di accompagnamento e di formazione rivolte ai
beneficiari finali. Di fatto, prima di realizzare i percorsi formativi, il partner ha effettuato un lavoro di revisione
per preparare un avviso pubblico in cui è stato spiegato che “ come fase preliminare rispetto alla ricezione e
selezione dell’idee imprenditoriali, l’ente ha svolto un ulteriore lavoro di creazione di nuovi strumenti affinché
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i potenziali imprenditori potessero beneficiare di un’atmosfera economica e sociale favorevole. Pertanto sono
stati condotti studi in merito alle caratteristiche del c.d. settore “verde”, sulla formazione e le esperienze
pregresse degli imprenditori di tale settore, nonché sugli strumenti finanziari esistenti. Infine sono stati siglati
anche nuovi accordi con le Banche per ottenere i finanziamenti.”
L’allegato “Profilo dell’Imprenditore Green” è stato parzialmente modificato con ulteriori informazioni sul tipo
di formazione di cui i beneficiari sono risultati deficitari e sulle esigenze di pianificazione espresse dai tutor
ed in base ad altre informazioni di carattere pratico.
Anche l’Annex “Valutazione di Fattibilità” è stato completamente riadattato per velocizzare la valutazione
dell’idea imprenditoriale e del suo successo.
Per il Business plan e per il monitoraggio, due file excel sono stati creati ed utilizzati. Questo formato ha
consentito una raccolta più efficiente di informazioni rispetto ai risultati ottenuti e, a sua volta, ha accelerato e
facilitato la gestione dei dati nella fase conclusiva.
La Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni di Milano, partner 4,
ha dato anch’essa un grande contributo alla revisione del modello: la scuola ha fatto un grande sforzo
organizzando ed estendendo una campagna informativa ai professionisti del settore, come la Camera di
Commercio, gli istituti di Credito locale e l’Università di Milano. In particolare quest’ultima, ha fornito supporto
nella parte formativa, selezionando i giovani più promettenti che hanno successivamente portato alla stesura
di quattro innovativi business plan in ambito green. Tutto ciò è stato possibile modificando all’occorrenza gli
allegati alle Linee Guida.
Infatti il Partner n.4 ha modificato l’allegato “Valutazione di Fattibilità”, arricchendolo con dettagliati indicatori.
In tal modo è stato possibile analizzare in maniera più approfondita le idee presentate, dare loro un
punteggio ed identificarne facilmente le più interessanti.
Infine, è stato creato ad hoc un modello di Business plan. Ciò ha facilitato i beneficiari finali dell’azione
formativa, per lo più provenienti dal mondo accademico, nella fase di strutturazione del piano di business,
guidandoli passo per passo. Anche in questo caso la modifica è dipesa dalle esigenze specifiche dei
partecipanti, la cui natura è diversa tra i paesi oggetti della sperimentazione. In Spagna, la Municipalità di
Murcia ha pubblicato un bando formativo indirizzato principalmente a professionisti del mondo agricolo
affinché la loro attività (con basso reddito) potesse essere convertita e maggiormente orientata al settore
della green economy, mentre in Italia, a Milano l’azione pilota ha visto il coinvolgimento di studenti
universitari , di per sé già orientati all’innovazione e ai settori green per crearsi nuove concrete opportunità
lavorative. L’approccio scelto dal partner 4, basato sul coinvolgimento degli studenti universitari aspiranti
imprenditori verdi e degli altri stakeholder sopra menzionati è stato decisamente un successo poiché ha
anche permesso a SSCTSP di concedere un premio di euro 500 (fuori dal budget del progetto) per
valorizzare il migliore business plan. Infine , la stessa Università vorrebbe replicare l’iniziativa il prossimo
anno poiché si è rivelata una buona opportunità di apprendimento e di impiego per gli studenti.
L’approccio del Partner n. 7 a Galati (Satean Foundation) potrebbe invece definirsi come una sorta di mix tra
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i due precedentemente illustrati: da una parte anche qui il mondo delle istituzioni è stato effettivamente
coinvolto fin dall’inizio, attivando la rete con le associazioni di categoria, Istituti creditizi e finanziari e
Formatori Professionali, ma dall’altra parte in Romania c’è stato anche un grande coinvolgimento del mondo
accademico attraverso la partecipazione degli studenti alle sessioni formative.
Un form di partecipazione è stato creato ad hoc per soddisfare gli adempimenti formali richiesti dal sistema
nel rispetto della burocrazia locale. Inoltre l’allegato relativo alla “Business Idea” è stato arricchito con una
sezione riguardante le motivazioni per iniziare un’attività imprenditoriale, i possibili fattori di condizionamento
interni ed esterni rispetto al successo dell’iniziativa e una parte invece dedicate alle esperienze pregresse e
alle competenze acquisite.
Questo documento di revisione dimostra chiaramente che il modello NVESTINGREEN e i suoi allegati
costituiscono un valido quadro di strumenti e linee guida di supporto alla creazione di nuovi posti di lavoro ed
opportunità professionali per tutti i paesi che stanno affrontando seri problemi economici e di occupazione
derivanti dalla crisi. Al contempo però ciascun paese/territorio è chiamato a compiere sforzi per adattare il
modello ai fabbisogni e alle esigenze locali al fine di ottenere dei risultati soddisfacenti.
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