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“Green Jobs: lavorare nel mondo 

dell’economia sostenibile” 



Fare impresa:  
iniziare un lavoro in proprio 

 

 

Opportunità alternativa di accesso al mercato tramite la 

progettazione e/o realizzazione e/o commercializzazione 

di un prodotto o servizio  

PROGRAMMI dedicati per acquisire competenze nel 

SETTORE GREEN 



t 

Climate-KIC: 

Opportunità per  

.studenti  

.neolaureati 

.aspiranti imprenditori 

che intendono acquisire competenze per lavorare o avviare 

impresa nel settore Green 

 

 



Cos’è Climate kic  

Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) è 

un’iniziativa promossa dall’Istituto Europeo di Innovazione e 

Tecnologia (EIT) con l’obiettivo di sviluppare conoscenze e 

promuovere innovazione nella sfida ai cambiamenti climatici e 

favorire lo sviluppo e la creazione di una società low carbon. 

 

  

 



I programmi Climate KIC 

. Education Journey Summer School 

.Climate Launch Pad 

. Climate-KIC Startup Accelerator Italy 

.Green house 

 

  

 



Climate-KIC Education 

Journey Summer School 
 

offre una formazione complementare ai percorsi tradizionali 

 

Target  

.Studenti - Lauree Specialistiche/Master e Dottorandi 

.Professionisti e lavoratori di aziende pubbliche e private 

 

Programma  

.3/5 settimane full-time/residenziale in 2/3 città europee con un 

approccio interdisciplinare e di learning-by-doing.  

.Formazione interattiva su imprenditorialità e cambiamento climatico: 

visite aziendali, workshop, sessioni con esperti , eventi di networking. 

I partecipanti presentano un business plan e un elevator pitch.  

 

Riconosciuto dall’OECD un esempio di formazione che integra gli elementi 

del triangolo della conoscenza 

 

 

 



Climate-KIC Education 

Journey Summer School 
 

Candidatura 

Compilazione form online sul sito: www.journey.climate-kic.org  

 

Evidenziare: esperienze formative universitarie rilevanti, 

motivazione, attività extracurriculari inerenti il tema ambientale e lo 

spirito imprenditoriale 

Selezionare una delle due opzioni: 3 o 5 settimane 

Colloquio di secondo livello per chi ha superato la candidatura scritta 

 

Info  

#climatejourney17 

education@climate-kic.org 

Journey.climate-kic.org 

 

 



ClimateLaunchPad 
 

Business plan competition per idee d’impresa nel settore Clean Tech  

Obiettivo: favorire lo sviluppo di progetti di impresa ancora in fase 

embrionale 

 

Cosa offre 

.Boot Camp di formazione intensiva tenuta da coach internazionali 

per 10 startup (città Bologna) 

.Accesso alla finale nazionale a Bologna 

i progetti italiani parteciperanno ad una pitch session per concorrere 

ai premi nazionali: i primi tre classificati accedono al concorso 

europeo e il primo riceverà 3.000 Euro 

.Finale europea per finalisti dei 28 paesi partecipanti concorreranno 

per i premi europei (primo premio 10.000 Euro, secondo 5.000, terzo 

2.500) 

 

 



ClimateLaunchPad 
 

Candidature 

Inserire il proprio progetto su  http://climatelaunchpad.org/ 

 

 

Inviare i documenti ad ASTER via posta certificata o in versione 

cartacea con Raccomandata con A/R o consegna a mano: 

.Progetto generato dal sito firmato dal referente 

.Form per imprese + fotocopia della carta d’identità 

dell’amministratore (per le imprese) 

.Form per “individuals” + CV dei componenti del team (per le idee 

d’impresa) 

 

http://climatelaunchpad.org/


Green House Programme 

Greenhouse è un programma di pre-incubazione per aspiranti 

imprenditori fortemente motivati a realizzare un’idea d’impresa che 

contribuisca ad abbattere le emissioni. 

Il programma prevede: workshops, formazione, coaching dedicato 

allo sviluppo del business dei partecipanti. 

Inoltre, per i progetti selezionati, è previsto un contributo di 2.500 

euro 

 Info 

www.climate-kic.org/open-for-application/greenhouse/pre-incubation/ 

 

 

 



Climate-KIC Startup Accelerator 

Italy 

 

 

 

 

Climate-KIC Startup Accelerator Italy 2017 è un programma 

sviluppato insieme ad ASTER per supportare la nascita e la crescita 

di startup che intervengono nella lotta al cambiamento climatico. 

 

Il programma è stato lanciato nel 2012 ed è organizzato in molti stati 

EU 

 Info 

www.aster.it/bandi/climate-kic-startup-accelerator-italy-2017 

 

 



Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Obiettivo: definizione del 
progetto imprenditoriale 

 

Servizi : coaching, 4 
giornate di formazione 
finalizzate allo sviluppo del 
progetto imprenditoriale 

Rimborso spese di 5000 
Euro 

 

Obiettivo: verificare la 
fattibilità tecnica e 
economica/finanziaria e 
primi contati con clienti 

 

Servizi : coaching, 3 

giornate di formazione sul 

marketing, 4 giornate di 

consulenza sulla messa a 

punto del prodotto. 

Rimborso di +10.000 per 

realizzazione prototipi. 
 
 

Obiettivo: Sviluppo del 
business e incontri con 
investitori 

 

Servizi : coaching, 4 

giornate di formazione e 5 

di consulenza su investor 

readiness e 

internazionalizzazione. 

+15.000€ di contributi ad 

ogni startup. 

 

Call: Settembre 
 

Accelerator programme Climate Kic 



 

 

 

I servizi per chi ha un’idea d’impresa o una 

startup innovativa 



EmiliaRomagnaStartUp 



Come funziona EmiliaRomagnaStartUp 

La rete 

Le startup 

Gli spazi 

I servizi 

News ed 

eventi 

I bandi 



La rete 

http://www.emiliaromagnastartup.it/it/rete 



Le startup 



 
 

Gli spazi 

Spazio 



I servizi 



Gli spazi AREA S3 

Luoghi di aggregazione (ospitati all’interno dei Tecnopoli) 

   

.facilitano le relazioni tra le persone e i circuiti più innovativi 

del lavoro: incubatori, start up, imprese tecnologicamente 

avanzate, centri per l’innovazione, laboratori di ricerca 

industriale, fab lab  

 

.offrono servizi e informazioni per valorizzare persone e 

competenze  



Accompagnamento allo sviluppo 

dell’idea imprenditoriale 

 

Nuovo servizio nato all’interno delle AREE S3 con 

l’obiettivo di sostenere aspiranti imprenditori a: 
 

-Acquisire strumenti per progettare il modello di business 

 

-Confrontarsi con un tutor sui passi necessari per avviare una 

startup 

 

-Avvicinarsi all’ecosistema locale dell’innovazione  



Sottotitolo  
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO 
AL REWARD-BASED CROWDFUNDING  
PER L’EMILIA-ROMAGNA 
 



.KICK-ER è un servizio di ASTER per l'orientamento al 

reward-based crowdfunding finalizzato a lanciare sul mercato 

servizi e prodotti innovativi 

 

.Incontriamo chi ha buone idee e valutiamo le potenzialità di 

una campagna che abbia come obiettivo quello di finanziare 

l’impresa, testarla sul mercato e corredarla di una buona 

strategia di comunicazione 

Cos’è 



Su www.kick-er.it  compili un form in cui ti presenti, descrivi 

la tua idea di impresa e spieghi perché vuoi usare il 

reward-based o equity crowdfunding  

Ti contattiamo per capire se il progetto può essere oggetto 

di campagna di crowdfunding 

Ti incontriamo e assieme analizziate lo stato del progetto, 

le condizioni e la struttura per una buona campagna di 

crowdfunding 

Contatti: staff@kick-er.it  

 

Per partecipare 

http://www.kick-er.it/
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StartCup Emilia-Romagna 

http://www.startcupemiliaromagna.it/ 



Cos’è 

 

è la business plan competition dell’Emilia-Romagna nata per 

favorire la creazione di nuove imprese ad alto contenuto 

innovativo, affiliata al PNI - Premio Nazionale per 

l’Innovazione 

 

Partecipano singole persone o gruppo informali residenti o 

domiciliati in Emilia-Romagna con un’idea d’impresa 

innovativa 

 

Evento finale: 12 ottobre ore 14.30 Via Gobetti 101 Bologna 
 



EmiliaRomagna in Silicon Valley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emiliaromagnainsiliconvalley.it/ 
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Emilia-Romagna in Silicon Valley 

2017 

  
.Silicon Valley Mindset Program (10 aspiranti startupper+10 
startup costituite), 2 settimane di:  
.Workshop con professori provenienti dalle faculty delle 
principali università della California 
.Talk di VC e imprenditori della Silicon Valley 
.Evento di networking internazionale 
 
.Postazioni gratuite in SV per 1 mese 
 
.4 percorsi di accelerazione di 3 mesi per 4 startup 
consolidate 

 
 



Erasmus per Giovani Imprenditori 

Erasmus for Young Entrepreneurs 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it 



Cos’è e cosa offre 

Programma di scambio per aspiranti imprenditori dell’UE 

Aster è Organizzazione Intermediaria dalla 1° call (2009) 

Collaborazione (da 1 a 6 mesi) presso un’azienda estera  

 

In tutti i paesi UE + Albania + Israele 

 

Rimborso spese viaggio-vitto-alloggio (a fronte di timesheet) 

Info su: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
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First AREA S3 

Newletter per essere aggiornati 

su bandi, iniziative, corsi, 

finanziamenti, eventi in ambito 

di ricerca, innovazione, startup 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://first.aster.it/_areas3_/registrazione 



Startup settore green 

Sfridoo: 
Economia circolare/scarti 
industriali 

Meraky Design: 
Riuso food-fashion 



Link utili 

Emilia Romagna Start Up - strumenti utili: 

http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/strumenti-utili 

 

First AREA S3 – newsletter su ricerca e avvio di startup 

http://www.aster.it/AREA-S3 

 

Business Model e Value Proposition Canvas: 

http://www.businessmodelcanvas.it/it/ 

 

Start Cup Emilia-Romagna: 

http://www.startcupemiliaromagna.it/ 

 

Erasmus per giovani imprenditori: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 

Kick-ER: 

www.kick-er.it 
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Contatti 

 

GIORGIA COSSOVEL 

 

giorgia.cossovel@aster.it 
 

 

AREA S3 FERRARA 

Teknehub 

Via Saragat 13 

44122 
 


