
 

  Roma, 2 gennaio 2023 

 

P.E. 2 

 

Alle Confcooperative regionali e territoriali 

Alle Federazioni nazionali 

A Fondosviluppo 

Alle Società di Sistema 

E p.c. Al Segretario Generale 

 LORO INDIRIZZI 

 
 
Oggetto: Innovation Festival BCC – L’idea è la vera Rivoluzione! – Scadenza bando 
31 gennaio 2023 

     
                                                                                      

Carissimi,  

Vi segnaliamo l’opportunità di partecipare al BCC Innovation Festival, un progetto 
organizzato e promosso dalle BCC del Gruppo Iccrea con l’obiettivo di individuare 
nuove idee in grado di dar vita a imprese innovative da sostenere nel percorso di 
crescita e posizionamento sul mercato. 

Essendo un’iniziativa che nasce dalle banche di credito cooperativo, sarebbe 
importante e significativo che partecipassero anche diverse imprese cooperative. 

Al Festival possono partecipare soci e clienti delle BCC, oltre a soggetti 
meritevoli presentati dalle BCC stesse. Per partecipare è necessario avere un'idea 
imprenditoriale innovativa, dalla fase iniziale della start-up alla fase di crescita, 
coerente con i principi di Sviluppo Sostenibile identificati nell’Agenda ONU 2030. 

L’obiettivo del Festival è l’individuazione e la promozione di idee ed 
iniziative imprenditoriali in fase embrionale o già avviate attraverso il 
coinvolgimento della rete delle BCC, offrendo ai territori e all’imprenditorialità 
giovanile una possibilità di crescita e di valorizzazione dell’innovazione territoriale.  

 
 

./. 



 

Il percorso si articolerà complessivamente in sette fasi:  

1) Raccolta delle idee: i candidati presentano la loro idea in un contest online in 

modalità “Elevator Pitch”. 

2) Selezione dei Champions: il Comitato Scientifico seleziona le idee che 

avranno accesso alla fase successiva. 

3) Road to Festival: i Champions selezionati lavorano, con percorsi di 

formazione dedicati, alla presentazione per il Festival Day. 

4) Festival Day: tutti i Champions presentano la propria idea a una giuria di 

esperti che valuta le proposte e seleziona quelle vincenti. 

5) Percorso di incubazione o Accelerazione: le idee dei vincitori prendono vita 

attraverso un percorso di incubazione o di accelerazione. 

6) Investor Day: una giornata in cui i vincitori si raccontano ai potenziali 

investitori. 

7) International Networking: i Champions incontrano realtà estere per facilitare 

una proiezione internazionale delle loro idee. 

Gli interessati a partecipare al BCC Innovation Festival dovranno presentare 
la domanda di partecipazione attraverso il sito 
http://www.innovationfestivalbcc.it/ entro il 31/01/2023, salvo proroghe che 
verranno comunicate sul sito della manifestazione. 

I soggetti interessati alla partecipazione all’iniziativa devono compilare in 
tutti i suoi campi l’Application Form che rappresenta il documento ufficiale da inviare 
per la partecipazione al Progetto. 

Si allega alla presente il Regolamento e la brochure dell’iniziativa. 

Vi chiediamo di dare massima diffusione di questa opportunità alle 
cooperative dei Vostri territori. 

Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento, potete fare riferimento a Matteo 
Bettoli (bettoli.m@confcooperative.it).  

Cordiali saluti  

      

 

Fabiola Di Loreto 
 
 
 

 
All.: c.s. 
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