
PROGETTO INTRAPRENDERE 
Biennio di attività 2011-2012 

REALIZZATO DA: 

IN COLLABORAZIONE CON: 

CON IL CONTRIBUTO DI: 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI MODENA 



Intraprendere  è nato nel 2001 per  sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove 

imprese sul territorio modenese, allo scopo di: 

•   promuovere  l’innovazione e sostenere  i processi innovativi nelle imprese come 

leva per uscire dall’attuale  crisi economica ed  aumentare la competitività del 

sistema locale;  

•  favorire lo sviluppo di nuove opportunità di mercato, la valorizzazione di nuove  

idee imprenditoriali e di nuove competenze; 

•  sostenere l’occupazione favorendo l’attitudine  all’imprenditorialità diffusa del 

nostro territorio,  le iniziative autonome dei giovani e  la volontà di mettersi in 

proprio da parte di soggetti con competenze accumulate anche in precedenti 

esperienze di lavoro. 

 
PROGETTO INTRAPRENDERE - Biennio 2011/2012 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 



Il progetto   è promosso e sostenuto da Provincia di Modena e Camera di 
Commercio di Modena in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, le Associazioni imprenditoriali,  i Comuni della 
provincia, banche e consorzi fidi del territorio, Democenter-sipe e Modena 
Formazione.   

 

Un  apporto fondamentale- in termini di risorse- è dato dalle quattro Fondazioni 
bancarie della provincia; questo   ha permesso  di sostenere  un numero  
crescente nel tempo di neo e aspiranti imprese del nostro territorio con servizi a 
loro dedicati.  

 

Il progetto è realizzato anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo per 
quanto riguarda le azioni di formazione e assistenza ai neo/ aspiranti 
imprenditori. 
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DA CHI E’ PROMOSSO: 



Si rivolge alle neo imprese (costituite da 2-3 anni) e agli aspiranti imprenditori con 
un’idea di  impresa ancora da costituire. 

E’ rivolto a tutti i settori dell’economia e a tutto il territorio provinciale. 

Non c’è un limite di età per i nuovi imprenditori. 

Per ricevere i premi in denaro messi in palio dal Concorso Intraprendere è 
necessario che la sede operativa dell’impresa sia/o si costituisca  in provincia di 
Modena. 

 

Focus del progetto: Innovazione in tutte le sue forme 
 

• Di prodotto o di servizio 

• Tecnologie innovative 

• Soluzioni organizzative e di mercato innovative 

 

Elementi di novità della nuova programmazione 2011-2012 
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A CHI SI RIVOLGE: 



1-Sensibilizzazione 

giovani 

 
2-Intercettazione nuove idee 

imprenditoriali 
 

3-Formazione e assistenza 

per realizzazione 

executive summery 

 
 
 

Incontri con gli studenti delle  

Scuole e università 

 
VI Concorso Intraprendere ed. 2011  

 con premi in denaro e servizi gratuiti 

 

 Seminari, workshop  e assistenza ind. 

ai neo/aspiranti  imprenditori per e.s. 

  

 
Valutazione finale executive summery 

da parte Comitato Tecnico-Scientif.  

e Giuria Imprenditori; Vincitori Concorso 

 

 
 
 
 
 

Assistenza individuale con mentori/  

tutoraggio  per piccoli gruppi, eventi  

territoriali di presentazione e matchching, 

Club neo imprese Hi-tech, credito  

agevolato, 

sviluppo reti e partnership,   
 

5-Valutazione idee 

imprenditoriali e 

Premiazione Vincitori 

4-Azioni di  

accompagnamento al 

mercato, servizi di 

valorizzazione nuove idee 
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COME SI SVILUPPA IL PROGETTO: 

http://www.intraprendere.modena.it/default.asp


Il progetto è biennale: inizio 2011 e termina alla fine del 2012 

 

Prime azioni che saranno avviate: 

Concorso: prima call tra fine aprile/inizio maggio 2011; successive call da stabilire 

Formazione: avvio primi seminari e corsi  in maggio- in concomitanza con la prima call 

Rapporti con i territori: focalizzazione sui territori di  Modena, Carpi, Vignola, Mirandola, 
Sassuolo e Pavullo per intercettare progetti e creare reti e partnership di sostegno alle nuove 
idee 
 

Assistenza e tutoraggio: nel corso di tutto il 2011 e il 2012 

Premiazione vincitori Concorso : fine 2012 

Dove informarsi:        - Sito Intraprendere www.intraprendere.modena.it  

                                      con modulistica da compilare per iscriversi al concorso 

     - Sportello Genesi della Camera di Commercio 

     - Comunicati stampa, avvisi radio, manifesti 

     - Reti e network come strumenti di comunicazione del  progetto 
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TEMPISTICA E PROMOZIONE DEL PROGETTO: 



FASE 1 - Sensibilizzazione giovani 

Proseguirà un’attività già sperimentata nelle passate edizioni di “Intraprendere”, 

con l’ organizzazione in alcuni Istituti Superiori della provincia di seminari per gli  

studenti delle classi  4a  e 5a, per promuovere tra i più giovani la cultura e il 

valore del fare impresa. 

Nella passata edizione del progetto, ad es., sono stati realizzati circa 70  incontri, 

per un totale di 154 ore, hanno interessato 1150 studenti di Istituti professionali e 

tecnici di Modena (Ist. Tecn.Comm. J.Barozzi), Carpi (Ist. Vallauri), Vignola (Ist. 

Primo Levi), Pavullo (Ist. Cavazzi indirizzo tecnico I.G.E.A), Mirandola (Ist. Luosi) 

e della facoltà di Farmacia.  
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FASE 2 - Intercettazione nuove idee imprenditoriali:  

VI° edizione Concorso Intraprendere - anno 2011 

Il concorso Intraprendere viene indetto ogni 2 anni. Il concorso è diviso in  tappe:  

a) Iscrizione al concorso: le neo/aspiranti imprese presentano un progetto di massima della 

loro idea imprenditoriale  compilando un apposito modulo disponibile sul sito 

www.intraprendere.modena.it 

b) Successiva presentazione dell’ executive summery del progetto iscritto  

 Per la realizzazione dell’ executive summery sarà offerta assistenza gratuita  da parte di 

associazioni imprenditoriali/consulenti specializzati. Saranno  anche a disposizione nei 

neo/futuri imprenditori seminari e workshop di formazione sia sulla realizzazione 

dell’executive summery che  su materie aziendali di base (marketing, organizzazione, forma 

giuridica, finanziamenti agevolati ecc).    

Dal 2001 ad oggi sono state realizzate 5 edizioni del Concorso intraprendere: 

Complessivamente hanno partecipato 614 progetti d’impresa, 368 di neoimprese e 246 di 

aspiranti imprenditori.                                
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FASE 3 – Formazione e  assistenza  per realizzare l’executive 

summery 

Durante la fase  operativa del Concorso Intraprendere, saranno offerti agli aspiranti/neo 

imprenditori sia seminari e workshop di formazione che consulenze individuali per lo 

sviluppo del progetto d’impresa.  

 

I contenuti base dei seminari e dei workshop sono finalizzati alla  crescita e 

all’aggiornamento delle competenze gestionali e manageriali dei nuovi imprenditori e  

riguarderanno temi quali la formula imprenditoriale, gli elementi di base del marketing e la 

simulazione sull’executive summery.  

 

L’assistenza tecnica e le consulenze individuali saranno finalizzate alla verifica della 

fattibilità delle singole idee imprenditoriali e alla realizzazione vera e propria del piano 

d’impresa/executive summery. 
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FASE 4 - Azioni di  accompagnamento al mercato, servizi di 

valorizzazione delle nuove idee 

Per valorizzare le nuove idee imprenditoriali sono previsti  percorsi di accompagnamento 
con servizi differenziati a seconda delle diverse necessità e potenzialità di sviluppo delle 
nuove idee/imprese: 

- Assistenza individuale “one to one” con affiancamento di un mentore  (professionista, 
imprenditore, manager) 

- Tutoraggio di “gruppo” offerto a diverse start up contemporaneamente per affrontare 
problematiche comuni e trasversali 

- Eventi di presentazione e matching delle nuove idee su singoli territori (Modena, Carpi, 
Vignola,Mirandola, Sassuolo e Pavullo) per creare reti e favorire partnership 

      tra le nuove idee e imprese già affermate, professionisti, investitori ecc.  

- Sviluppo Club neoimprese Hi-tech: proseguirà  il  percorso di valorizzazione di neoimprese 
tecnologiche all’interno del “Club delle neoimprese high-tech”, (24 per ora) che prevede un 
programma di incontri con potenziali clienti, formazione specializzata, sviluppo di network  
ecc.ecc. 

- Piccolo credito: azione per facilitare l’accesso al credito  a tutte le imprese valutate dal 
Concorso Intraprendere  (parte formativa) e  per ottenere finanziamenti agevolati assistiti 
dalle garanzie dei consorzi fidi 

- Sostegno alla creazione di reti e all’inserimento in network delle neoimprese modenesi 

PROGETTO INTRAPRENDERE - Biennio 2011/2012 



FASE 5- Valutazione idee imprenditoriali - Organismi di 

Valutazione di Intraprendere 

La valutazione dei progetti ai fini della assegnazione dei vincitori della VI ed. del concorso 

Intraprendere è realizzata da parte del Comitato di valutazione e della Giuria di imprenditori 

(nominata dalla Camera) ed avviene  solo sugli executive summery presentati.  

 Il Comitato di Valutazione Tecnico Scientifico con il compito di valutare gli executive 

summery pervenuti, redigere la graduatoria finale e individuare i migliori progetti da 

presentare alla Giuria di Imprenditori è formato da funzionari della Provincia di Modena e 

della Camera di Commercio, docenti dell’ Università di Modena e Reggio Emilia, esperti di 

Democentersipe, rappresentanti dei Consorzi Garanzia fidi. 

La Giuria di Imprenditori viene rinominata ad ogni nuova edizione del concorso dalla 

Camera di Commercio ed è composta da rappresentanti del mondo delle imprese 

(imprenditori affermati, associazioni imprenditoriali, comitato imprenditoria femminile, ecc.) 
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FASE 5 - Premiazione dei Vincitori del Concorso Intraprendere 

L’evento di Premiazione dei vincitori del VI Concorso Intraprendere si terrà alla fine del 
2012, alla fine del percorso di assistenza e tutoraggio fornito alle nuove idee 
imprenditoriali e dopo la valutazione degli executive summery : l’obiettivo è di premiare le 
migliori start up e idee d’impresa. 

Alla presenza delle autorità locali, durante un evento pubblico,  saranno  consegnati i 
premi in denaro, suddivisi nelle categorie di premio: neoimprese-aspiranti imprese-premi 
speciali.  

Montepremi complessivo 2011-2012: circa 40- 50.000 euro  
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