
COLTIVA L’IDEA GIUSTA! 

Concorso che premia le nuove idee imprenditoriali in ambito 

agroalimentare 

Scadenza: 31 agosto 2015 

 

“Coltiva l’idea giusta!” è la prima competizione in Italia per start-up, imprese e persone con progetti 
agroalimentari che creano impatto sociale o ambientale attraverso la quale Make a Change, in 
collaborazione con UBI Banca, nell’anno di  Expo 2015 sul tema  “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”,  selezionerà e premierà il miglior progetto di start up sociale. 
 
E’ possibile iscrivere subito il proprio progetto sociale su ideagiusta.makeachange.it e partecipare al 
concorso, entro il 31 agosto. 

Ecco cosa prevede l’iniziativa “Coltiva l’idea giusta!”: 

 ai dieci progetti più promettenti verrà richiesto di fornire un approfondimento di dettaglio  e un 
video di presentazione; 

 saranno scelti cinque progetti finalisti, a cui verranno assegnati tutor di UBI Banca e Make a 
Change; 

 tra questi, sarà definito il progetto vincitore, in occasione di un evento dedicato alla presenza 
anche di operatori e rappresentanti di istituzioni di riferimento, da parte di una giuria qualificata; 

 il vincitore potrà contare su un’incubazione per sei mesi della start up presso “Make a Cube”, il 
primo incubatore italiano dedicato a start up ad alto valore ambientale e sociale, per  accelerarne il 
processo di innovazione e realizzazione del progetto. 

Con “Coltiva l’idea giusta!” cerchiamo idee imprenditoriali che, attraverso la produzione e/o trasformazione 

e/o commercio 

di prodotti agricoli, contribuiscono al miglioramento della società, da un punto di vista sociale e ambientale. 

Ad esempio idee che: 

 Promuovono una filiera corta (da produttore a consumatore) come valorizzazione del made in 

Italy; 

 Utilizzano metodologie di produzione pro-ambiente (ripopolazione/cicli virtuosi, prodotti 

biologici, …); 

 Producono Biomasse e/o riutilizzano scarti a fini energetici; 

 Promuovono bonifiche e riqualificazione di aree depresse o non utilizzate (anche terreni 

confiscati alla criminalità); 

 Promuovono l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati; 

 Prevedono tematiche educative/formative/culturali; 

 Promuovono terapie riabilitative (es. Pet Therapy); 
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 Promuovono, attraverso l’agroalimentare, una valorizzazione turistico/culturale del territorio; 

 Prevedono l’accoglienza e soggiorno di bambini in età pre-scolare (agri-nido, agri-asilo); 

 Prevedono accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociali psichica e fisica; 

 Promuovono l’educazione ambientale e alimentare, la salvaguardia della biodiversità, 

attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche. 

Il vincitore, per il tramite della Banca Rete territorialmente competente potrà accedere a prodotti e servizi 
a supporto dello sviluppo del progetto, differenti in relazione alle rispettive caratteristiche ed esigenze: 

 finanziamento a tasso zero della linea Farm&Food o UBI Comunità di importo fino a  50.000 euro, 
della durata massima di 60 mesi con eventuale preammortamento di 36 mesi; 

 conto package Utilio Click&Go o Non Profit Online con 36 mesi di canone gratuito; 
 servizio UBI World a supporto dell’internazionalizzazione  gratuito; 
 servizio di Corporate Advisory a supporto della realizzazione del business plan prospettico e del 

benchmarking settoriale; 
 supporto alla misurazione dell’impatto sociale del progetto. 

Vuoi diventare imprenditore sociale nel campo agricolo e agroalimentare? Presenta subito il tuo progetto 
imprenditoriale! 
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