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Introduzione
La crisi occupazionale del mercato europeo è uno dei problemi più gravi riscontrati nell'area. Una delle
conseguenze sociali più importanti della crisi economica è identificabile nel sensibile aumento della
povertà tra la popolazione in età lavorativa, e, conseguentemente, di una diminuzione generale delle
condizioni di vita delle classi medio basse dei Paesi UE. Questa situazione innesca, a sua volta, la
perdita di competitività dell'Unione sul mercato globale e causa gravi tensioni sociali e politiche.
A fronte di questa situazione è necessario dare nuovo impulso all'economia e sostenere i livelli di
occupazione europei. Una delle vie da percorrere è quella del sostegno allo start-up di impresa.
Il progetto INVESTINGREEN nasce dalla volontà di adattare un modello di successo, quale il Prestito
d'Onore della Regione Marche, che accompagna tutto il processo di creazione e finanziamento di
nuove imprese, ad un contesto europeo, procedendo alla sua specificazione nei settori dei servizi
inerenti la green economy, settore attualmente tra i più promettenti nell'economia mondiale, e
sperimentando il modello in 4 aree pilota: 2 in Italia, 1 in Romania e 1 in Spagna. L'idea è quella di
creare una metodologia, che, a differenza del Prestito d'Oonore, comprende due diversi step di training:
il training ai formatori (orientatori e tutor) e il training ai potenziali imprenditori. L'obiettivo è creare le
condizioni per accompagnare il processo di creazione di impresa dei potenziali imprenditori, renderlo
più solido e fattibile, e dunque con più possibilità di ottenere un finanziamento dagli istituti di credito.
Dall'analisi preliminare svolta nei paesi partner (Italia, Romania, Spagna, Grecia e Bulgaria) sugli
elementi di criticità dell'avvio di nuova impresa nel settore green e sui bisogni di formazione dei
professionisti che operano nel ramo dei servizi green si sviluppa l'adattamento del modello di seguito
descritto, utilizzato come base per la definizione del modello INVESTINGREEN, tenendo presente
che l'azione del progetto Europeo si arresta dopo la seconda fase del procedimento regionale, ovvero
alla realizzazione del business plan, senza prevedere il finanziamento degli istituti di credito, che
verranno, comunque, contattati e messi a conoscenza della metodologia applicata (Protocol of
Agreement with credit institutes) per valutare la fattibilità o meno dell'accesso al credito per le nuove
idee green start up selezionate dal progetto.
1. Origini del Prestito d'Onore: Strategia POR FSE 2007–2013
Il delineamento di una nuova strategia per creare un percorso di supporto alle start up in Italia, nasce
dall'emergenza lavorativa registrata nel paese e, in particolare, nella Regione Marche negli ultimi 10 anni.
L'idea del prestito d'Onore si iscrive, infatti, nella più ampia strategia del Piano Operativo Regionale
(POR FSE 2007–2013) che ha inteso agire a seguito di un'analisi preliminare sul mercato occupazionale
regionale.
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In particolare, secondo la SWOT analisys condotta, è emerso che, nonostante il contesto regionale
presenti livelli di occupazione più elevati rispetto alla media nazionale, con alti tassi di scolarizzazione, i
tassi di attività regionali risultano però più bassi di quelli medi europei. L'occupazione quindi è
percentualmente più bassa rispetto alla media UE, mentre i divari di genere nei tassi di attività e di
occupazione sono ancora estremamente elevati e non risultano congruenti con i livelli di scolarizzazione
della componente femminile della popolazione e della forza lavoro. Inoltre, va aggiunta la rilevazione di
una carenza endemica di laureati in materie tecnico-scientifiche. Dall’analisi condotta, è emerso, quindi,
che il benchmark comunitario di un tasso di occupazione pari al 70% (e al 60% per le donne) sarebbe
stato raggiunto solo a condizione di incrementare la partecipazione alla vita attiva della popolazione, di
innalzare i tassi di occupazione degli over 45 e delle donne, di indurre, anche con il supporto del FESR
e delle risorse nazionali e regionali destinate al sostegno dello sviluppo locale, modifiche di rilievo nei
modelli gestionali e nelle specializzazioni produttive dell’industria manifatturiera, incrementando, per
questa via, la domanda di lavoro qualificato e riducendo, quindi, il fenomeno della disoccupazione
giovanile scolarizzata.
In coerenza con quanto emerso dall’analisi di contesto, la strategia Regionale ha puntato all'“incremento
della qualità del lavoro”. In particolare l’obiettivo generale del Piano Operativo Regionale mira al
raggiungimento del pieno impiego, al miglioramento della qualità e produttività del lavoro, favorendo al
contempo flessibilità e sicurezza occupazionale. Per il raggiungimento di tale macro-obiettivo, la
strategia è stata articolata in 6 assi:


Asse I – Adattabilità



Asse II – Occupabilità



Asse III – Inclusione Sociale



Asse IV – Capitale Umano



Asse V – Transnazionalità e Interregionalità



Asse VI - Assistenza tecnica

A fronte di questa suddivisione, si sono sviluppate iniziative inerenti alla strategia regionale. Sull'asse
occupabilità ha preso corpo l'idea di facilitare l'accesso al credito per le imprese di nuova costituzione,
in modo da supportare nuove attività economiche e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Da questo contesto ha origine l'idea di sostanziare lo sviluppo dell'autoimpiego e del supporto
all'imprenditorialità mediante un progetto di erogazione di microcredito e di servizi di supporto alla
creazione di impresa: il Prestito d'Onore Regione Marche.
Tale progetto, arrivato alla sua terza edizione e portato avanti con successo da Regione Marche e da
partner privati, è stato selezionato quale buona pratica da sottoporre ad un processo di adattamento in
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ambito europeo. L'ente trasferente, insieme ad un consorzio di partner italiani ed europei, ha proposto
e predisposto in collaborazione con la Provincia di Perugia un progetto, presentato ed approvato
nell'ambito del programma Lifelong Learning della Commissione Europea, che focalizza le attività in 4
aree pilota (Perugia, Milano, Murcia e Romania) prevedendo l'accompagnamento alla creazione del
Business Plan in un singolo settore imprenditoriale: l'industria “green”. Da qui nasce il progetto
INVESTINGREEN che prende spunto dai servizi erogati dal Prestito d'Onore fermandosi allo step di
training/accompagnamento dei potenziali imprenditori, senza prevedere l'accesso al microcredito,
coinvolgendo, nelle fasi di studio e in quelle pilota, partner provenienti da Italia, Grecia, Bulgaria,
Spagna e Romania.
In questo contesto, il progetto INVESTINGREEN si focalizza sui “Lavori Verdi” (Green Jobs), quale
nuovo modello per lo sviluppo economico. Secondo quanto riportato nel saggio di Nina Netzer e
Judith Althaus (Giugno 2012, “Green Economy – Turning Over a New Leaf towards Sustainable
Development?”), la crescente importanza del potenziale economico delle tecnologie ambientali ha
alimentato il dibattito sulla Green Economy. La Commissione Economica e Sociale per l'Asia e il
Pacifico delle Nazioni Unite (UNESCAP) qualifica la crescita verde come una “strategia che tende a
massimizzare il risultato economico e a minimizzare il perso ecologico”. Un'attenzione economica
simile ha portato a enfatizzare la Crescita verde soprattutto nei paesi industrializzati. Secondo il report
dell'OECD del 2011 “Towards Green Growth”, la Crescita Verde significa “rafforzare la crescita e lo
sviluppo economico, ed allo stesso tempo assicurare che i beni naturali continuino a fornire le risorse
ed i servizi ambientali sui quali si poggia il nostro benessere”. Questa enfasi sulla Crescita Verde si
poggia sulla convinzione che i cambiamenti tecnologici possano aggirare i vincoli ambientali
(disaccoppiamento) e quindi permettere una crescita futura. Di conseguenza, per poter rendere
l'economia esistente più “verde” è necessario un cambiamento nelle abitudini di produzione e di
consumo.

2. L'adattamento del Prestito d'Onore nella metodologia INVESTINGREEN
2.1. La metodologia INVESTINGREEN
Dalle esigenze precedentemente descritte, si sviluppa, quindi, l'idea di fornire al nuovo imprenditore un
supporto per la costituzione della sua nuova impresa e gli strumenti più idonei per poter avere più
facilmente accesso al credito così da poter esprimere al meglio tutto il potenziale della propria idea di
business.
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L’obiettivo dell'iniziativa è quello di favorire la formazione di nuovi imprenditori, che abbiano
competenze nel settore green. Queste figure verranno seguite e verrà loro trasmesso il know-how
necessario per avviare un'impresa green, aumentando l'imprenditorialità nei territori di progetto e,
conseguentemente, i posti di lavoro.
INVESTINGREEN ha mutuato dal “Prestito d’Onore” della Regione Marche un set di misure per
promuovere una cultura imprenditoriale, per stimolare la nascita di idee d’impresa tramite la
costituzione di business plan (4 per ciascuna Area Pilota) e per favorire la creazione e lo sviluppo di
nuove attività economiche.
All’interno dell’iniziativa è pertanto prevista la realizzazione delle seguenti azioni:
 Azione 1: attività di training per i formatori (tutor e orientatori);
 Azione 2: attività di training ai Potenziali imprenditori “verdi”;
 Azione 3: procedure di monitoraggio e di valutazione “ex post” delle attività di formazione.

Azione 1: Attività di training per i formatori (tutor e orientatori)
Nel progetto INVESTINGREEN ci saranno due moduli differenti a seconda delle competenze
trasferite e del ruolo di ciascuna figura: l'orientatore e i tutor.
La formazione si svolgerà in 16 ore per modulo sotto forma di workshop.
L'orientatore che potrà partecipare all'attività di training deve già possedere competenze nella
valutazione dei potenziali imprenditori secondo le abilità personali, la formazione e la conoscenza
pregressa, le abilità manageriali e attitudinali.
Il tutor deve essere un professionista con competenze nella creazione e sviluppo di impresa.
All'interno delle Pilot Action Learning (Azioni Pilota), sia all'orientatore che al tutor verranno trasmesse
informazioni sul progetto INVESTINGREEN (obiettivi e metodologia) e informazioni circa il valore
aggiunto ricercato dal progetto, ovvero:


Panoramica sull'industria verde in particolar modo legata ai servizi



Elementi di Green Economy



Aspetti manageriali legati al green



Fondamenti di diritto ambientale e principali normative nazionali ed europee nel settore della green
economy.
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Azione 2: attività di di training ai Potenziali imprenditori “verdi”
Ruolo dell'orientatore
Per le persone interessate all’avvio di una nuova attività imprenditoriale, verranno messi a disposizione
gli orientatori precedentemente partecipi all'attività 1, che nelle rispettive strutture partner di progetto,
potranno dare informazioni e chiarimenti relativi all'iniziativa INVESTINGREEN ed offrire
consulenza individuale finalizzata ad individuare le potenzialità imprenditoriali e la validità della
business idea. I colloqui one-to-one verranno organizzati dalle strutture partner.
Il percorso di orientamento potrà concludersi con uno dei seguenti esiti:
- POSITIVO: se - dall'analisi delle attitudini personali, delle capacità gestionali e delle precedenti
esperienze professionali - il profilo soggettivo del/dei potenziale/i imprenditore/i è ritenuto idoneo e il
progetto imprenditoriale è sufficientemente strutturato;
- IN SOSPESO: quando si rende necessario un ulteriore approfondimento dei requisiti
soggettivi/professionali o della business idea;
- NEGATIVO: quando il progetto è di difficile realizzazione e/o il richiedente non è in possesso delle
necessarie competenze, capacità o esperienze per realizzarlo.
Ruolo del Tutor
I potenziali imprenditori verranno accompagnati da un professionista (Tutor) per verificare la fattibilità
del progetto imprenditoriale e supportare il potenziale imprenditore nella predisposizione del Business
Plan, in modo da poterli preparare alla presentazione di tale piano agli istituti di credito per il
finanziamento. Ciascun Tutor selezionato seguirà un numero massimo di 6 potenziali imprenditori,
supportandoli nella creazione del Business Plan. L'apporto dei tutor all'interno della metodologia
INVESTINGREEN si svolge secondo le seguenti modalità:
a. Supporto tecnico per l’avvio e la crescita dell’idea imprenditoriale
Per facilitare il percorso di avvio e di sviluppo della nuova impresa, il Tutor, tramite brevi seminari
formativi, accompagnerà i beneficiari con l’obiettivo di trasferire competenze per favorire la crescita e lo
sviluppo della nuova attività economica.
Le tematiche affrontate nei seminari sono le seguenti:
- Abilità imprenditoriali;
- Dall'idea alla scrittura del business plan;
- Planning Strategico;
.- Marketing.
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b. Supporto tecnico – specialistico
Per superare eventuali criticità specifiche e ricevere approfondimenti mirati, sarà possibile usufruire
dell’assistenza di esperti nelle singole tematiche di riferimento.
Ciò aiuterà a rispondere in maniera più puntuale riguardo argomenti di natura ad esempio legislativa
che sono stati rilevati come di difficile interpretazione durante l'analisi preliminare fatta dai partner
(“Comparative analysis on profile and skills necessary to develop green interpreises).

Il potenziale neo imprenditore che vorrà avvalersi dell'intero percorso così come pensato e
strutturato all'interno del progetto INVESTINGREEN dovrà obbligatoriamente partecipare
sia alla fase di orientamento che alla fase di tutoraggio.
Azione 3: Procedure di monitoraggio e di valutazione “ex post” del Training dei Beneficiari
a. Monitoraggio e valutazione “ex post”
Al termine della presente iniziativa, sarà realizzata un'indagine indirizzata a tutti i beneficiari di
INVESTINGREEN, per rilevarne gli obiettivi raggiunti e le prospettive di sviluppo.

2.2 Linee Guida dei moduli formativi
Nel presente paragrafo andremo a dettagliare la struttura dei moduli formativi che verranno utilizzati sia
per le Pilot Action per orientatori e tutor che per le attività seminariali rivolte ai potenziali neo
imprenditori.
2.2.1 Le Pilot Action learning: orientatori e tutor
1. Introduzione al progetto INVESTINGREEN
Obiettivi:
la parte introduttiva del workshop sarà dedicata ad illustrare il progetto
INVESTINGREEN nelle sue parti fondamentali
Tematiche di confronto:
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Il progetto INVESTINGREEN: Summary



Obiettivi del progetto



Mission



Risultati attesi e impatto previsto



Misure al di là del progetto

2. Panoramica sull'industria verde in particolar modo legata ai servizi
Obiettivi:
Dare ai formatori dei potenziali imprenditori delle informazioni circa il valore aggiunto delle
imprese Green, sia alla luce della strategia Europa 2020, sia per quella di affrontare le crisi
climatica ed ecologica con misure che attivino investimenti e nuovo sviluppo, per un’economia
a basse emissioni di carbonio, capace di tutelare e valorizzare il capitale naturale ed umano.
Tematiche di confronto:


Industria verde: breve introduzione alla produzione eco-sostenibile e a basso impatto
ambientale (quali sono – lista esemplificativa - e cosa fanno per l'ambiente)



I servizi green: Il Green Manager



Industria green: alcuni esempi DA SCEGLIERE SULLA SCORTA DELL'ANALISI
PRELIMINARE A LIVELLO NAZIONALE (riparazione, manutenzione, 'ecodesign, eolico,
fotovoltaico, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, consulenza legale su tematiche ambientali,
riqualificazione degli edifici)

2. Elementi di Green Economy
Obiettivi:
Fornire informazioni sel modello teorico di sviluppo economico che prende origine da una
analisi econometrica del sistema economico dove oltre ai benefici (aumento del Prodotto
Interno Lordo) di un certo regime di produzione si prende in considerazione anche l'impatto
ambientale cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle
materie prime fino ai possibili danni ambientali che produce la loro definitiva eliminazione o
smaltimento. Tali danni spesso si ripercuotono, in un meccanismo tipico di retroazione
negativa, sul PIL stesso diminuendolo a causa della riduzione di resa di attività economiche che
traggono vantaggio da una buona qualità dell'ambiente come agricoltura, pesca, turismo, salute
pubblica, soccorsi e ricostruzione in disastri naturali.
Tematiche di confronto:
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Definizione di economia verde (limee generali)



Industria green: le prospettive di occupazione



Industria green e attrazione degli investimenti

3. Aspetti manageriali legati al green
Obiettivi:
L’approccio del green management è quello che "mette il ciclo dell’ambiente al centro della
formula imprenditoriale. Il profitto viene dopo; non è dimenticato, ma non è il punto di
partenza, piuttosto una naturale componente dell’attività d’impresa. Una, non l’unica”
(Francesco Bertolini, presidente del Green Management Institute)
Fornire le conoscenze fondamentali per avere le soft skill necessarie per una start-up verde.
Tematiche di confronto:




Il Green management per le aziende, la CSR, il bilancio di sostenibilità
◦

L’importanza crescente della Sostenibilità

◦

Etica e responsabilità sociale d’impresa

◦

L’affermazione dei valori etici nella missione aziendale

◦

CSR/CER: gli stakeholder e il governo delle relazioni

◦

Bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità

◦

Ruolo e funzione del bilancio di sostenibilità nel comunicare il profilo etico dell’azienda

La valutazione degli investimenti e il Project Financing

4. Fondamenti di diritto in materia ambientale e principali normative nazionali ed europee in
materia di green economy
Obiettivi
Confrontarsi sulle problematiche relative ai diversi vincoli legislativi a cui sono sottoposte le
attività di servizi nel settore green, con particolare attenzione alle attività inerenti.
Tematiche di confronto:



Normativa in materia ambientale a livello regionale/nazionale



Normativa in materia ambientale a livelli EU.

2.2.3. Seminari dei Potenziali Imprenditori
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La formazione collettiva si pone come obiettivo principale quello di fornire ai neo imprenditori
strumenti pratici per verificare la redditività e la sostenibilità della propria idea di business nel tempo.
La padronanza di tecniche per analizzare il mercato, per monitorare i flussi economico-finanziari, per
l'organizzazione e la gestione dei collaboratori permette di gestire correttamente la propria impresa e
apportare eventuali misure correttive.
Non rientra negli obiettivi del percorso formativo l’apprendimento delle competenze necessarie allo
svolgimento delle diverse attività proposte inerenti il settore green, in quanto queste devono essere già in
possesso dei partecipanti e verificate in sede di orientamento.
Sotto il profilo più strettamente formativo al termine del percorso didattico i Beneficiari Finali
(potenziali imprenditori) saranno in grado di:


realizzare un check up strategico, strutturale e operativo per dare vita ad una business idea



redigere un business plan ed elaborare una valutazione economico-finanziaria della business
idea



presentare il progetto e gestire i rapporti con finanziatori, Istituti di Credito, Venture Capitalist
e Business Angels



utilizzare strumenti e metodologie che possono supportarlo nell’analisi e nella gestione del
proprio progetto imprenditoriale.

Programma di formazione
MODULO - LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI


Come sviluppare le proprie competenze tecniche per la creazione di un impresa



Come sviluppare le proprie competenze manageriali



Generare contatti e sviluppare network



Organizzazione e gestione dello staff aziendale

MODULO - DALL’IDEA AL PROGETTO. SVILUPPARE L’IMPRENDITORIALITÀ


Scoprire ed identificare un’opportunità di business



Usare strumenti schematici nel processo di sviluppo dell’opportunità



Riconoscere e mappare gli Stakeholder



Differenziare ed adeguare la propria strategia

MODULO - LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN Le scelte relative al mercato: le analisi e
il posizionamento
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Il sistema competitivo



Definire il target e i prodotti/servizi



Il pricing in relazione al posizionamento



Le modalità di redazione



Requisiti e limiti temporali



Destinatari: finanziatori e investitori

MODULO - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: PIANO DEGLI INVESTIMENTI E
FONTI DI FINANZIAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ


La valutazione di fattibilità economico-finanziaria della business idea



La convenienza economica: strumenti e indicatori



La pianificazione finanziaria



La finanza agevolata, le misure per l’autoimpiego e l’imprenditorialità



Le procedure di accesso agli incentivi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività
produttive

MODULO – IL MARKETING


Promuovere la propria unicità: creare il Brand, il Logo e il Payoff



I canali di promozione: posizionare, comunicare e rafforzare il proprio Brand, generare contatti
e sviluppare network



Comunicare online: il web marketing



Sito, piattaforme, blog

2.2.4 Monitoraggio
Nel progetto INVESTINGREEN il tutor ha il compito di valutare alla fine del percorso il lavoro del
potenziale imprenditore.
Così come previsto nella metodologia di partenza (Prestito d'Onore), al termine del processo ai tutor
verrà fornita un'apposita scheda di valutazione, grazie alla quale potrann monitorare l'andamento della
formazione e la corretta realizzazione del business plan dei neo imprenditori selezionati.
Nel monitoraggio finale, verranno al tutor le seguenti informazioni:
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Dati beneficiario



Denominazione attività



Dati tutor



Dettaglio l'assistenza svolta e il livello di sviluppo del business plan, con particolare riferimento
ai seguenti aspetti:
◦

gestione degli aspetti amministrativi

◦

realizzazione degli obiettivi definiti nell'idea di business

◦

pianificazione dei rapporti con i fornitori

◦

pianificazione della situazione finanziaria

◦

pianificazione dei clienti acquisiti/ fatturato da raggiungere

◦

prospettive di crescita o di difficoltà

◦

altre osservazioni

2.7. Allegati
1) Avviso pubblico Prestito d'Onore (II edizione)
2) Report valutazione punti informativi
3) Annex A_Self_Evaluation for entrepreneurs_1
4) Annex B_Self_Evaluation for entrepreneurs_2
5)Annex C_Self_Evaluation for entrepreneurs_3
6) Allegato D- profilo dell'imprenditore
7) Allegato E – Piano d'impresa
8) Allegato F – Opinione di fattibilità
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