Modulo partecipazione CALL per WBO COOPERATIVI
(da compilare in base al regolamento)

ANAGRAFICA
Ragione sociale
referente:
contatti

data di costituzione:

telefono:

cellullare:

email:

pec:

00/00/0000

N.matricola CCI:

In corso di costituzione

In fase di adesione

I SOCI
Numero soci attuale:

Numero soci a 3 anni:

0

0

RAPPORTI CON IL CREDITO COOPERATIVO

Rapporti con la BCC

SI

BCC contattata:
Agenzia:
Referente:
specificare se la cooperativa è intenzionata ad attivare un finanziamento

NO

Motivazioni

CRITERI PREFERENZIALI L. 59/92 (barrare uno o più criteri)
Incremento occupazionale

Innovazione tecnologica
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Mezzogiorno

ADDETTI
N. addetti attuali:
di cui soci

0

N. addetti a 3 anni:

0

Partner coinvolti
Partner pubblici e/o privati
Altro partner (specificare)

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA COOPERATIVA
(compagine sociale, governance, cause crisi aziendale/ricambio generazionale, stato procedura, …..)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IDEA IMPRENDITORIALE
(attività attuale e/o futura, dettaglio investimenti, punti di forza e debolezza)
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0

RICHIESTA
(barrare anche più di una opzione, qualora ne ricorrano le condizioni)

Apporto al capitale sociale a titolo di socio sovventore /finanziatore

Intervento
finanziario
DIRETTO

importo richiesto

€ 0,00

capitale sociale versato dai soci
cooperatori

€ 0,00

Mutuo a tasso agevolato

A

In misura massima del
capitale sociale apportato
dai soci
cooperatori.

importo richiesto

€ 0,00

capitale sociale sottoscritto e NON
versato dai soci cooperatori

€ 0,00

Strumenti Finanziari Partecipativi (c.d. ibridi)

SERVIZI di
accompagnamento
allo start up

B

importo richiesto

€ 0,00

capitale sociale versato dai soci
cooperatori

€ 0,00

Soggetto che eroga i servizi
specificare (vedi regolamento)

tipologia servizi

Rimborso costi dei
Importo totale richiesto
servizi
max euro 15.000 totali in 3 Importo annuale
anni

Durata contratto/preventivo

C

FORMAZIONE E
TUTORAGGIO
(scegliere una iniziativa di
maggior interesse in coerenza
con il B.plan )

€ 0,00
€ 0,00

0

Percorsi specifici di formazione imprenditoriale e associativa per i neo cooperatori
Partnership con realtà cooperative operanti nel medesimo settore (network
cooperativi);
Affiancamento manageriale per 6 mesi, a partire dal 2°-3° anno, se necessario e da
valutare nel corso della durata dell’intervento

Indicare eventuali ulteriori esigenze in ambito assicurativo, bancario, di accesso al credito, credito al consumo, altro:

ulteriori AGEVOLAZIONI

D

Pagina 3 di 4

Piano di copertura finanziaria degli investimenti

Piano di sviluppo

Fonti di copertura

Descrizione investimenti

Descrizione
capitale sociale

importo

importo

CAPITALE SOCIALE dei SOCI

€ 0,00

DI CUI VERSATO

€ 0,00

CAPITALE SOCIALE Fondosviluppo

€ 0,00

CAPITALE SOCIALE altri PARTNER (specificare)

€ 0,00

€ 0,00

finanziamenti
Finanziamento agevolato Fondosviluppo

€ 0,00

finanziamento bancario del credito cooperativo

€ 0,00

finanziamento bancario

€ 0,00

autofinanziamento soci

€ 0,00

altri finanziamenti (specificare)

€ 0,00

Contributi

contributo pubblico (specificare)

€ 0,00

contributo privato (specificare)

€ 0,00

altro

Totale

specificare

€ 0,00

specificare

€ 0,00

Totale

€ 0,00

€ 0,00

DOCUMENTI DA ALLEGARE al presente modulo e inviare al completo all'indirizzo e mail: fondosviluppo@confcooperative it

1. Piano di Impresa/business plan, completo degli allegati (secondo il punto 3 del Regolamento)
2. Atto costitutivo e Statuto
3. Libro soci
4. Attestazione della NASPI a cura dell'INPS
5. Adesione al Centro Servizi Confcooperative (o richiesta di adesione)
6. Preventivo e/o contratto della struttura di sistema per la fornitura dei servizi di accompaganemnto
7. Lettera di accompagnamento della Confcooperative territoriale di riferimento.
8. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali- Regolamento UE 679/2016

Firma del Presidente / Referente

Cellulare:
Email:

Pagina 4 di 4

