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BANDO DI GARA 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI 

COWORKING RELATIVI AL 

PROGETTO “UP TO BIZ” 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

L’innovazione digitale e le start-up rappresentano un fattore importante 
per la crescita economica e l’occupazione, non solo per il settore 

merceologico di riferimento ma per tutto il territorio, garantendo 
rinnovamento e sviluppo in tutta l’economia reale, contribuendo al 

rilancio dei diversi mondi produttivi e agendo come stimolo costante per 
le imprese tradizionali, in particolare le PMI. 

 

 

 è un progetto realizzato da CNA Associazione di Bologna (d’ora 
innanzi anche CNA) e Banca di Bologna, con sostegno della CCIAA di 
Bologna, volto a valorizzare e sostenere le nuove imprese che operano 

sul territorio bolognese. Il progetto rivolto alle start-up o aspiranti tali, 
ha lo scopo di agevolare l’avvio ed incentivare lo sviluppo di progetti 

imprenditoriali, fornendo gli strumenti e gli spazi utili a sviluppare un 
business efficace. 

La finalità è contribuire alla diffusione di una cultura imprenditoriale 
fondata sui valori della sostenibilità, innovatività e creatività, 
orientamento alle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 e coerenza con la 

vocazione del territorio e del Made in Italy. 

 
 

 

1. OGGETTO DEL BANDO 
 

a) CNA e Banca di Bologna intendono bandire una gara, rivolta ai soggetti 
elencati nel successivo art. 3, al fine di assegnare gratuitamente 7 
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spazi di coworking, posti in una delle sedi territoriali CNA, e offrire 
consulenze, per il tramite di professionisti operanti nel sistema CNA e 

Banca di Bologna, a condizioni di maggior favore, peculiari per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’imprenditore o aspirante tale, 

e segnatamente: 
 

- una postazione di coworking ed i relativi strumenti di lavoro previsti 
dal presente bando, per il confronto ed il perfezionamento delle 

idee imprenditoriali; 
 

- un Community Manager (da consultare su appuntamento) che 
gestisce e organizza gli spazi, conosce i membri della comunità, 

costruisce eventi e li promuove, attiva i consulenti ed i professionisti 
del sistema CNA che offrono consulenza e che sono in grado di 

accompagnare l’imprenditore in tutte le fasi delle start-up (ideazione, 
avvio e consolidamento dell’impresa); 

 

- un Angel Mentor: un imprenditore pensionato del sistema CNA che 

investirà umanamente sull’idea di business affiancando il coworker e 
mettendogli a disposizione le proprie esperienze di successo al fine di 

sviluppare una vera e propria empatia professionale; 
 

- un “Hub” destinato alla concentrazione e diffusione delle 
informazioni e risorse messe a disposizione dai partecipanti e dagli 

esperti di CNA presenti in loco; 
 

- un network degli attori locali dell’innovazione, una costellazione di 
luoghi e di persone sparse sul territorio metropolitano bolognese: 

laboratori, fab lab, acceleratori, incubatori, piccole e medie imprese, 
Associazioni, Enti Pubblici ed Università; 

 

- Per i primi 3 classificati, una borsa di studio per la Summer School sulla 

New Entrepreneurship organizzata dalla Fondazione di ricerca Istituto 
Cattaneo con la partecipazione del Sirolli Institute in collaborazione con 

CNA Bologna, che si svolgerà a Bologna dal 27 al 31 agosto 2018. Un 
corso intensivo di alta formazione rivolto ad aspiranti o neo imprenditori 

con formatori quali Ernesto Sirolli, Maurizio Morini e Piero Formica. 
 

b) In particolare, CNA metterà a disposizione presso l’ufficio territoriale di CNA 
in Via Riva Reno 58, per un periodo di 12 mesi continuativi, a decorrere dal 

giorno 2 luglio 2018, N° 7 postazioni di lavoro con possibilità di networking tra 
le start-up inserite nel percorso di accelerazione e, su appuntamento, con 

il Community Manager ed i consulenti messi a disposizione. 
 
I coworkers potranno, pertanto, usufruire dei seguenti servizi: 

- Postazioni di lavoro attrezzate (scrivania e seduta, scaffalatura e kit 
di cancelleria) 
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- Connessione Internet 

- Stampante multifunzione e BIG PAD (lavagna interattiva smart, per la 

collaborazione creativa della community “UP TO BIZ”) forniti da GM2 
- Stampante 3D fornita da JUNO DESIGN 
- Reception 

- Punto ristoro 
- Sala riunioni (su prenotazione) 

- Community Manager (su appuntamento) 
- Angel Mentor (su appuntamento) 

- Ufficio consulenti per incontri orientamento (su appuntamento) 

Non sono in dotazione telefoni e computer. 
 

I coworkers vincitori del bando potranno, altresì, installare e dotare le 
proprie postazioni di lavoro con strumenti tecnologici ed accessori di loro 

proprietà, previa autorizzazione di CNA. I coworkers vincitori del bando 
potranno mettere a disposizione della community “UP TO BIZ” l e  proprie 

dotazioni tecnologiche innovative. 

 
c) I coworkers vincitori della gara, che dovranno sottoscrivere la tessera 
Associativa con CNA Bologna al prezzo calmierato di € 99,00, potranno 

avvalersi del servizio di consulenza messo a disposizione da CNA per il 
tramite di professionisti ivi operanti a condizioni di maggior favore. 

 

I coworkers potranno accedere, ove interessati e previo appuntamento, ai 
servizi di consulenza offerti per le aziende start-up nei seguenti ambiti: 

 
• N 1° incontro gratuito per: Consulenza Direzionale 
• Analisi geografica del mercato di riferimento; 

• N 1° incontro gratuito per: Promozione ed Internazionalizzazione 
(consulenza e tutela della proprietà intellettuale in ordine a ricerche 

di anteriorità, accordi di riservatezza, contratti di cessione di 
licenze, trasferimento know-how, internazionalizzazione, registrazione 

marchi e brevetti); 
• N° 1 incontro gratuito per: Consulenza finanziaria; 

• N° 1 incontro gratuito per: Consulenza relativa all’analisi dei 
fabbisogni formativi e scouting possibili risorse di finanziamento alla 
formazione; 

• N 1° incontro gratuito per: Consulenza e corsi di formazione sicurezza 
sul lavoro, pratiche ambientali, energia, igiene degli alimenti; 

• Consulenza di base gratuita, previo appuntamento, per la durata dei 12 
mesi da parte dei consulenti presenti in loco (es. consulenza relativa 
al personale dipendente, informazioni su contabilità e adempimenti, ecc); 

• N° 5 ore di consulenza legale gratuite a cura di Lexjus Sinacta, partner di 
CNA. 

 

Pratiche ed adempimenti saranno eseguiti da CNA, su preventivo, a condizioni 
di maggior favore (previsto sconto del 15% sui prezzi di listino). 



4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
ll supporto consulenziale e specialistico sarà erogato da consulenti esperti di 

CNA e sue società di sistema e consulenti della Banca di Bologna, solo su 
appuntamento. 

 
2. A CHI SI RIVOLGE 

 
Il bando è rivolto a Neo imprenditori (come di seguito identificati) o aspiranti 

tali che intendano sperimentare un’attività di coworking. 
Lo spazio di coworking è qui inteso come luogo di lavoro comune volto a 

favorire sinergie professionali tra neo imprenditori o aspiranti tali che 
manterranno un'attività indipendente. 

 
3. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA 

 

Possono partecipare al presente bando Neo imprenditori (da intendersi i 

soggetti iscritti alla CCIAA dal 01/01/2015), liberi professionisti e persone 
fisiche che intendano avviare una attività professionale o autonoma. 
I suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere compiuto i 18 anni di età all’atto della presentazione della 

domanda; 

• non avere carichi penali pendenti. 

 
 

4. MODALITÀ DI ACCESSO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, possono 
presentare domanda di partecipazione esclusivamente compilando, pena 

l’esclusione, il modulo denominato “Manifestazione di interesse per l’accesso 
agli spazi di coworking”: 

a questo link (https://it.surveymonkey.com/r/7N2LVVS). 
Il link è pubblicato anche sui siti di CNA Bologna www.bo.cna.it e Up to Biz 

www.cnauptobiz.it. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, da inviare a 
mezzo PEC a Cna.Bo.Presidenza@cert.cna.it: 
 

1. Curriculum vitae del soggetto partecipante; 

2. Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del firmatario del modulo di partecipazione (che nel caso di impresa già 
costituita deve essere il legale rappresentante); 

3. Eventuale Company Profile (in caso di impresa già costituita) e/o 
eventuale Business Plan (in caso di impresa da costituire); 

4. Nel caso in cui il proponente sia un/a cittadino/a non 
comunitario/a, il permesso di soggiorno/lavoro in Italia in corso di 

validità o richiesta di rilascio e/o rinnovo (in formato pdf). 

 

a%20questo%20link%20
https://it.surveymonkey.com/r/7N2LVVS
http://www.bo.cna.it/
http://www.cnauptobiz.it/
mailto:Cna.Bo.Presidenza@cert.cna.it
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La PEC dovrà avere come oggetto: “UP TO BIZ 2018 + Nome Cognome 
(del soggetto proponente) + Denominazione del progetto imprenditoriale”. 

 
CNA potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere ulteriori chiarimenti o 

precisazioni. 

 

Le domande, complete degli allegati sopra indicati in formato PDF, 

dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente bando 
entro e non oltre le ore 00:00 del 3 giugno 2018. Farà fede la data di 

ricezione degli allegati tramite PEC. 
 

CNA non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione e/o 

per errata indicazione dell’indirizzo mail da parte del candidato e/o per 
qualsivoglia errore (sia materiale che sostanziale) e/o mancanze della 

domanda e/o degli allegati. 

 

 
5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 
Saranno inseriti nelle postazioni di coworking i primi 7 classificati nella 

graduatoria, valida per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di 
messa a disposizione dello spazio indicata nel presente bando. Nell’arco di 

validità della predetta graduatoria, le postazioni che si libereranno verranno 
proposte ai soggetti che seguono nella graduatoria, fino ad eventuale 

esaurimento. 
 

Le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione da parte di 
una Commissione appositamente costituita. La valutazione dei candidati sarà 
effettuata secondo criteri e punteggi qui di seguito riportati, a giudizio 

insindacabile della Commissione specializzata. 
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DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

1. Sede legale della start-up (nel 
caso di start-up non ancora 
costituite il riferimento sarà la 
residenza del soggetto proponente) 

Nell’Area metropolitana Bolognese 10 

Nella Regione Emilia Romagna 8 

Altro 6 

2. Età Tra 18-27 10 

Tra 28- 40 8 

Da 41 in su 6 

3. CV del soggetto proponente 
(persona fisica o legale 

rappresentante)  

Formazione 5 

Esperienze professionali maturate 5 

Motivazione ed obiettivi 4 

4.  Carattere innovativo e creativo 
dell’idea imprenditoriale 

Scala di valori da 1 a 5, dove 5 è il più alto (Capacità di 
discontinuità rispetto al mercato in cui si agisce o si prova ad 
agire e/o di andare incontro ai cambiamenti delle tendenze e alle 
aspettative del mercato) 

5 

5.  TRL – Technology Readiness 
Levels (Livello di Maturità 
Tecnologica) 

Scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (definizione dei 
principi base) e 9 il più alto (sistema già utilizzato in ambiente 
operativo). 

9 

6. Orientamento verso le tecnologie 
abilitanti di Impresa 4.0 

Scala di valori da 1 a 10, dove 10 è il più alto (rif. allegati A e/o 
B della legge di Bilancio 2017) 

10 

7. Coerenza del progetto 
imprenditoriale con le vocazioni del 
territorio e del Made in Italy 

Scala di valori da 1 a 5, dove 5 è il più alto (Relazione con la 
tradizione produttiva del territorio ed efficacia della evoluzione 
della produzione tradizionale) 

5 

8. Sostenibilità economico 

finanziaria 

Scala di valori da 1 a 10, dove 10 è il più alto (Accuratezza della 

business idea in relazione a: sistema di prodotto in termini di 
benefici differenziali; analisi del segmento di mercato e del 
target di clienti e a cui si rivolge l’idea imprenditoriale; fattibilità 
in termini di risorse materiali ed immateriali) 

10 

9. Stato dell’attività lavorativa Persone fisiche che intendano avviare una attività professionale 
o autonoma (con l’impegno di costituirsi entro i 4 mesi 
dall’occupazione della postazione nel coworking) 

10 

Neo imprenditori iscritti alla CCIAA dal 1/1/2017 8 

Neo imprenditori iscritti alla CCIAA tra il 1/1/2015 ed il 
31/12/2016 

6 

10. Network, competenze e 
tecnologie da mettere a 

disposizione della community dei 
coworkers in ottica di sharing 

Scala di valori da 1 a 10, dove 10 è il più alto (Relazioni della 
start- up con la comunità in cui vive; apporto in termini di 

competenze professionali e tecnologie che la stessa startup 
potrebbe fornire alla community dei coworkers di "Up to Biz") 

10 

11. Disponibilità a dedicare parte 

del proprio tempo per offrire le 
proprie competenze agi altri 
coworkers 

Si: cinque punti – No: zero punti 5 

12. Capacità del progetto 
imprenditoriale di produrre impatto 
socio-economico 

Scala di valori da 1 a 10 dove 10 è il più alto (Risposta a chiare 
esigenze di mercato e a bisogni di una particolare comunità: 
bisogni chiaramente esistenti o che potrebbero emergere anche 
grazie all'impulso della start-up. Capacità di combinare fattori 
economici, sociali e ambientali in modo equo) 

10 

12. Valenza sociale Neo imprese che presentano all’interno della propria compagine 
sociale persone fisiche disoccupate che utilizzano ammortizzatori 
sociali 

1 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO   109 
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6. COMUNICAZIONI AI PROPONENTI ED OBBLIGHI DEI COWORKERS 

 
Al termine delle attività di valutazione verrà elaborata una graduatoria delle 

proposte che sarà pubblicata sul sito di CNA Bologna (www.bo.cna.it) e 
sulla pagina Facebook di CNA Giovani Imprenditori 

@CnaGiovaniImprenditoriBologna. 
 

I risultati verranno comunicati via mail ai 7 soggetti vincitori, all’indirizzo 
email indicato dal proponente nella manifestazione di interesse, entro la data 

del 18 giugno 2018. Un’eventuale rinuncia da parte dei soggetti scelti dovrà 
essere comunicata entro 48h dalla ricezione della suddetta comunicazione. CNA 

avrà la facoltà di procedere con l’assegnazione della postazione al candidato 
successivo in graduatoria. 

 

I soggetti che riceveranno specifica comunicazione di ammissione all’utilizzo 
delle postazioni di coworking, assumeranno l'obbligo di garantire una 

continuità di presenza all'interno dello spazio, pena la decadenza dal beneficio. 
In caso di assenza del soggetto vincitore dalla postazione di lavoro, protratta 

per un periodo di 20 giorni consecutivi, si determinerà la decadenza dal 
beneficio oggetto del presente bando, con riconoscimento in capo a CNA 

della facoltà di escludere il suddetto soggetto e procedere con l’assegnazione 
della postazione al candidato successivo in graduatoria. 

 

7. RICORSI 

 
I partecipanti possono presentare ricorso indicando le relative motivazioni 
entro e non oltre il 22 giugno 2018. CNA comunicherà l’esito del ricorso entro il 
29 giugno 2018. 

 
8. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I dati personali forniti dai candidati e le informazioni raccolte, saranno 

utilizzate – ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. – con mezzi 
informatici e cartacei, esclusivamente per le finalità indicate nel presente 

bando. 

L’invio della manifestazione di interesse da parte dei proponenti equivale ad 
autorizzazione all’utilizzo, nei limiti suindicati, dei dati personali in essa 

contenuti. Titolari del trattamento dei dati sono CNA e Banca di Bologna. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si 
applicano le leggi vigenti in materia. 
 

 
 

Nell’ambito del progetto BolognaImpresa 4.0 - Sviluppo di imprese innovative 


