
 

Progetti Vincenti 

Gruppo Erse Gruppo Erse Gruppo Erse Gruppo Erse –––– Servizi di monitoraggio ambientale Servizi di monitoraggio ambientale Servizi di monitoraggio ambientale Servizi di monitoraggio ambientale    
Costituenda società cooperativa tra professionisti promossa da sei giovani, laureati in biologia, architettura 

e scienze naturali, che già lavorano insieme da due anni come studio associato -  Toscana 

Offre a clienti privati e pubblici, servizi di analisi ambientali (studio delle componenti biotiche di un 

ambiente), valutazioni di impatto ambientale e attività di consulenza su progetti di gestione ambientale, 

oltre a servizi di guida ambientale escursionistica finalizzati alla promozione turistica e valorizzazione del 

territorio. Considerata la natura dei servizi offerti e la base fiduciaria su cui si basa la valutazione di questi 

servizi, ERSE punta inizialmente sul mercato della propria regione e delle regioni limitrofe. 

 

Linea di abbigliamento maschile per donneLinea di abbigliamento maschile per donneLinea di abbigliamento maschile per donneLinea di abbigliamento maschile per donne    
Costituenda società cooperativa promossa da tre giovani donne con competenze ed esperienze 

complementari: web marketer, stilista e psicologa - Lazio 

Si propone di ideare, produrre e commercializzare una linea di abbigliamento e accessori pensata per 

donne che amano vestirsi totalmente o in parte con abbigliamento mascolino. La produzione, Made in Italy  

dai tessuti alla lavorazione, sarà affidata ad una sarta modellista e la distribuzione prevede due canali di 

vendita paralleli: online (canale e-commerce proprietario) e offline attraverso un punto vendita 

 

MulticoopterMulticoopterMulticoopterMulticoopter    
Costituenda società cooperativa promossa da tre giovani laureati, diplomati come piloti di droni ed esperti 

nel loro uso a fini civili - Umbria 

Fornisce servizi specializzati tramite l’utilizzo di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), più comunemente 

noti come droni, in diversi campi di applicazione di questa nuova tecnologia. Le attività previste riguardano: 

video riprese per aziende e per la promozione del territorio (Videoispezioni; Aerofotogrammetria; Ispezioni 

termografiche; Agricoltura di precisione), assemblaggio di droni, clouding per l’elaborazione di dati, 

formazione sull’uso professionale dei droni in diversi settori economico – produttivi.  

 

Tobilì: cucina in movimentoTobilì: cucina in movimentoTobilì: cucina in movimentoTobilì: cucina in movimento    
Costituenda società cooperativa promossa da sei persone: quattro giovani richiedenti asilo o titolari di 

protezione internazionale appassionati di cucina, un professionista italiano esperto di gestione di attività di 

ristorazione e un’esperta di progettazione sociale - Campania 

Propone la cucina etnica come strumento di mediazione interculturale svolgendo differenti attività, quali: la 

gestione di un bar/buvette presso il complesso gestito dalla Fondazione Quartieri Spagnoli (FO.QU.S) di 



 

Napoli, l’offerta di servizi di catering etnico, l’organizzazione di corsi di cucina per la preparazione di piatti 

tipici armeni, curdi/turchi, maliani ed egiziani, lo svolgimento di iniziative di promozione del dialogo 

interculturale attraverso la tradizione culinaria di diversi paesi.  

 

TTTTripTalentripTalentripTalentripTalent    
Costituenda società cooperativa proposta da un gruppo di sette persone che si autodefiniscono 

“diversamente giovani”, comprendendo giovanissimi e quarantenni con esperienza nel settore di internet, 

del business startup e del marketing turistico. 

Gestisce una piattaforma web-based che aiuta i viaggiatori a costruire itinerari di viaggio personalizzati, 

utilizzando consigli di operatori turistici selezionati: i Trip Talents (agenzie viaggi, esperti locali, guide 

turistiche). Il viaggiatore inizia pubblicando sul web un Trip Contest (una gara) nel quale descrive il viaggio 

che vorrebbe fare; i Trip Talents certificati dalla piattaforma, in concorrenza tra loro, partecipano alla gara e 

inviano una Trip Proposal (proposta di viaggio) costruita su misura. Il viaggiatore, a questo punto, sceglie tra 

le varie proposte e paga il Trip Winner.  

 

Premi Speciali 

Premio Dario Liguori alla CampaniaPremio Dario Liguori alla CampaniaPremio Dario Liguori alla CampaniaPremio Dario Liguori alla Campania    

VascitourVascitourVascitourVascitour    
Costituenda società cooperativa promossa da un gruppo composto da cinque persone, in prevalenza 

trentenni, con lauree in comunicazione, marketing, architettura, design e ingegneria informatica - 

Campania 

Propone la vendita, attraverso il sito www.vascitour.it di brevi periodi di vacanza esperienziale a Napoli con: 

soggiorno nei terranei (“Vasci” o Bassi tipiche abitazioni napoletane), condivisione di pranzi e cene a casa 

degli abitanti locali e visite guidate nei luoghi non contemplati dai classici itinerari turistici. Con l’uso e la 

valorizzazione dei Bassi, terranei comunemente ritenuti un esempio di edilizia degradante, ma 

potenzialmente riqualificabile, si vogliono rendere questi luoghi economicamente produttivi attraverso la 

costruzione di un marketing territoriale.  

Premio Coopstartup Unicoop Tirreno al LazioPremio Coopstartup Unicoop Tirreno al LazioPremio Coopstartup Unicoop Tirreno al LazioPremio Coopstartup Unicoop Tirreno al Lazio    

Urban Trees ManagementUrban Trees ManagementUrban Trees ManagementUrban Trees Management    
Costituenda società cooperativa promossa da tre professionisti che operano già da sei anni come lavoratori 

autonomi - Lazio 

Fornisce servizi nell’ambito della forestazione urbana: servizi di recupero di zone degradate urbane e 

periurbane civili e industriali, sfruttando una tecnica colturale avanzata e innovativa (metodo Miyawaki) 

che permette di realizzare aree verdi boschive semi naturali senza bisogno di manutenzione; servizi di 



 

formazione professionale, in collaborazione con Enti paritetici, Università e Onlus, nell’ambito del settore 

agricolo/forestale e dell’arboricoltura; consulenze, perizie e interventi anche di potatura per la sicurezza 

degli alberi in città mediante tree climbing. 

 

Premio Coopstartup Unicoop Tirreno alPremio Coopstartup Unicoop Tirreno alPremio Coopstartup Unicoop Tirreno alPremio Coopstartup Unicoop Tirreno allalalala    ToscanaToscanaToscanaToscana    

Snack AmiataSnack AmiataSnack AmiataSnack Amiata    
Costituenda società cooperativa promossa da tre tecnici specializzati in ambito agricolo e nella lavorazione 

di castagne. Dispongono di un castagneto e un’associazione si è proposta come socio sovventore – Toscana 

Si propone di realizzare e offrire due prodotti alimentari a base di farina di castagne: barrette proteiche a 

basso contenuto di grassi; bevanda analcolica al gusto di frutta, entrambi senza zuccheri aggiunti derivati 

da castagne biologiche/IGP. La produzione, di natura artigianale, sarà inizialmente rivolta al centro-nord 

Italia e comunque a distributori sensibili a prodotti di qualità che si rivolgono a consumatori di nicchia 

(negozi specializzati di prodotti biologici e salutistici; reparti speciali della grande distribuzione) e a 

consumatori finali mediante il web. 


