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In questo numero
1. Pilot Actions Learning & Attività di
Selezione, Formazione e
Accompagnamento ai Potenziali
imprenditori

Cari amici,

2. Breve presentazione dei Business Plan

La terza newsletter INVESTinGREEN è stata realizzata aggiornando le informazioni sul
progetto INVESTinGREEN jobs & skills. Il progetto mira a valorizzare le esperienze di
diversi paesi europei, al fine di sostenere e promuovere la creazione di nuove start-
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up green, facilitando l'occupazione e lo sviluppo di legami più stretti tra il mondo
della formazione e il mondo del lavoro.
Pilot Actions Learning & Attività di Selezione, Formazione e Accompagnamento ai
Potenziali imprenditori
Nel quadro del progetto InvestinGreen, il Modello del Prestito D'Onore, creato
sulla base dell'esperienza di successo della Regione Marche, è stato trasferito
durante le Pilot Action Learning a cui hanno partecipato Formatori, Operatori
locali dei servizi all'impiego e professionisti che si occupano di sostegno alle
imprese.
Il Trasferimento e la Sperimentazione del Modello sono stati effettuati dai Paesi
partecipanti (IT, ES, RO), rappresentati in questa fase da Scuola Superiore del
Commercio e del Turismo dei Servizi e delle Professioni, ITER Innovazione Terziario,
Ayuntamiento de Murcia e Satean Fondation, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015
e si è articolata in:


Pilot Actions Learning (informazioni a Tutors e Counselors)



Training ai potenziali imprenditori

Nello specifico, le attività dei vari partner sono state:
1.

Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni (SSCTSP):
La Pilot Action Learning (19-25 Novembre 2014) ha coinvolto come beneficiari 9 tra
tutors e studenti dell'Associazione JeCatt (Junior Enterprises Università Cattolica) in
una sessione formativa di 16 ore. Gli strumenti utilizzati includono: Test per i potenziali
imprenditori green, Self Assessment Questionnaires, Profilo dell'imprenditore green,

ITER - Workshop on Guidance for Business
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Business Plan, Valutazione/Fattibilità. Il training di 11 potenziali imprenditori (3, 4, 10 &
11 Dicembre 2014) ha portato a 4 business plans (2 business ideas relative a
produzioni green e 2 business ideas relative a servizi realizzati a basso impatto).

2.

3.

ITER Innovazione Terziario: la Pilot Action Learning (19 Novembre-17 Dicembre 2014) ha coinvolto 12 beneficiari,
identificati attraverso una campagna promozionale diretta a studenti universitari in Scienza dell'Educazione, Economia,
Ingegneria e Operatori dei Servizi all'Impiego, in un seminario di 4 giornate. I tutor e i counselor coinvolti in questa fase
hanno tenuto un seminario (17 dicembre) indirizzato ai potenziali imprenditori green. Il seminario è stato strutturato come
segue: Modulo competenze imprenditoriali (es. come sviluppare competenze tecniche per la creazione di un'impresa),
Modulo dall'idea al progetto (es. come scoprire e identificare opportunità di business), Modulo redazione del business
plan (es. il sistema competitivo) e Modulo pianificazione strategica (es. accessi alle procedure di incentivi pubblici per lo
sviluppo di attività produttive). La fase di counseling e di redazione dei business plan è stata realizzata tra il 18 Dicembre
2014 e il 9 Marzo 2015, ha coinvolto 9 potenziali imprenditori green e ha prodotto 5 business plans.
Ayuntamiento de Murcia (City Council of Murcia): Alla Pilot Action Learning (1- 15 Dicembre 2014) ha partecipato un
totale di 9 professionisti che lavorano per i servizi comunali all'impiego come consulenti per l'occupazione e
l'autoimprenditorialità. Nella prima metà di gennaio, è stato effettuato il proceso di selezione delle idee imprenditoriali
più adatte al progetto; su 15 proposte, ne sono state selezionate 6. Durante i mesi di gennaio e febbraio sono state
effettuate sia la sessione di formazione per gli aspiranti imprenditori, in collaborazione con l'Università di Murcia, che lo
sviluppo e l'accompagnamento dei business plan. Nel complesso sono stati conclusi 6 business plans, 2 dei quali hanno
iniziato l'attività.

4.

Fundatia Satean (SATEAN): Alla Pilot Action Learning (28 - 31 Ottobre 2014) hanno partecipato 25 tra counselors e tutors,
a cui sono stati forniti esempi di imprese che operano nella green economy (case studies). Questa attività ha portato
allo sviluppo, nell'ambito dell'Università del Danubio, di numerosi business plan che sono stati illustrati dai potenziali
imprenditori durante il seminario trasnazionale (Marzo 2015).

I principali punti di forza emersi dall'implementazione delle Pilot Actions Learning nei diversi Paesi hanno evidenziato
l'innovatività di INVESTinGREEN come esempio di conoscenza relativo al business e la sua efficacia come modello centralizzato
con poca burocrazia che può essere facilmente adottato in numerosi Paesi.

Breve presentazione dei business plan

1.

Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni

Prodotto: 4 Business Plans








MandorliAMO: produzione di mandorle biologiche; i macchinari saranno a basso impatto abientale e i gusci
potranno essere utilizzati per produrre energia
LOMBRICOAMICO 3.0: Creazione di un impianto di smaltimento rifiuti organici attraverso i lombrichi; un metodo
naturale e virtuoso di gestire i rifiuti organici
2green2lock: Servizio di box-rental (noleggio box), declinato in una offerta diversificata in grado di poter rispondere
a più esigenze così da ridurre gli spostamenti e dunque le emissioni di CO2
NATURALMENTE FOOD: Servizio di consegna di cibo a basso impatto, poichè utilizza prodotti a Km 0 che sono
consegnati con un triciclo cabinato elettroassistito senza utilizzo di petrolio

2.

ITER Innovazione Terziario

Prodotto: 5 Business Plans


Servizi per l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili



Azienda di moda per la produzione e distribuzione di abbigliamento: produzione a basso impatto ambientale che si
propone di valorizzare le produzioni micor-locali (anche fatte a mano)



Allevamento di lumache per la gastronomia



Produzione e confezionamento di prodotti biologici



Pasticceria biologica artigianale per i consumatori con allergie alimentari (senza glutine, senza lattosio, senza uova,
basso o senza di sodio, basso o senza zucchero)

3.

Ayuntamiento de Murcia (Comune Murcia)
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Prodotto: 6 Business Plans




Servizio di efficienza energetica globale, consulenza, lavori di ristrutturazione per aumentare l'efficienza energetica e
commercializzazione di un pacchetto regalo chiamato "Caja Eficiencia Fácil" che si compone di servizi per l'installazione.
Attività iniziata: febbraio 2015
Servizio di Audit finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle abitazioni, aumentando il comfort. Attività
iniziata: febbraio 2015



Ufficio tecnico e di consulenza per migliorare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o dei locali di
lavoro mediante l'attuazione di tecnologie sostenibili



Negozio online di saponi biologici da parte di un produttore di olio d'oliva. Questi saponi saranno effettuati in diverse
dimensioni, colori e forme, con aromi diversi a seconda degli ingredienti utilizzati (limone, rosmarino, rosa, arancio),
che saranno raccolto da colture dello stesso produttore o da aziende agricole vicine



Lo scopo di questo progetto è di supportare le amministrazioni pubbliche e gli organismi autonomi nella gestione dei
programmi europei



4.

Servizio di catering di cibo vegano rivolto sia ai privati che a bar/tavole calde

Fundatia Satean (SATEAN)

Prodotto: 4 Business Plans


House of gingerbread. L'attività principale è la produzione di pan di zenzero biologico e la sua commercializzazione
in case di legno durante le feste locali e in tutto il paese.

Andrei Modiga



Vegetarian Lodge. Applicazione per Telefono iOS, Android e Windows Phone. Con l'aiuto dell'app le persone possono
facilmente individuare ristoranti e negozi con prodotti naturali (vegetali, vegan, vegano crudo, naturale). Sono inclusi anche i
negozi specifici: organico, tradizionale, vegetariano, vegano. L'app conterrà ristoranti e negozi specifici delle più grandi città
della Romania.

Alina Boran


Beekeeper in your country. In Romania, l'apicoltura è favorita da un clima mite e da una natura generosa; anche se
l'apicoltura è un mestiere molto vecchio, si è sviluppata solo negli ultimi anni

Fasole Ionut



Moonlight events. Catering e organizzazione di eventi. Lo scopo è quello di adottare un atteggiamento amichevole
per l'ambiente grazie all'utilizzo di materiali eco-sostenibili

Aura Bulimar

Maggiori dettagli su: www.investingreen.eu

"Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute."

