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IL PROFILO DELL’INIZIATIVA 

 

 

 

 

 

Cos’è WeCo 

Il progetto nasce dall’incontro di una realtà attenta e impegnata nello sviluppo di business ad alto 
impatto sociale – quale The Hub Rovereto - e BAN Trentino, un gruppo di investitori informali volti 
allo sviluppo di nuove imprese e realtà imprenditoriali.  

 

L’iniziativa punta all’investimento in progetti imprenditoriali in grado di sostituire o di affiancare 
l’Ente Pubblico in qualsiasi campo di applicazione del Welfare State (assistenza, educazione, 
istruzione, promozione e produzione culturale, ambiente, turismo responsabile, alimentazione, 
assistenza pratiche burocratiche, etc.) attraverso la realizzazione di imprese economicamente 
sostenibili ad alto impatto e ritorno sociale.  

 

Il programma vuole essere generativo, ed è quindi previsto un meccanismo che consente agli 
aspiranti imprenditori di poter acquisire, alla fine di un dato periodo, tutte le quote detenute dagli 
investitori esterni entrando così in completo possesso della Società. 
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Il Progetto supporta ed accompagna le Imprese Sociali  

nello sviluppo dell’Idea imprenditoriale 

 

Come realizzare la TUA idea 
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Gli investitori ed i promotori sono realtà e 
capitali privati. 

 

Il rischio d’impresa è condiviso tra tutti i 
soggetti coinvolti nell’iniziativa. 

 

Il progetto prevede un periodo di 
accompagnamento di almeno 5 anni 
favorendo così la creazione di competenze 
specifiche e durature. 

 

 

È previsto un intervento in Equity suddiviso in 
una quota minoritaria capitale di 
partecipazione all’impresa ed in un 
finanziamento remunerativo da parte di BAN 
Trentino. 

 

Il Progetto prevede un percorso di 
accompagnamento, affiancamento e 
formazione dei nuovi imprenditori. 

 

Il modello d’investimento prevede il riacquisto 
delle quote di capitale 

(Management Buy Out – Workers Buy Out). 

I PRINCIPI DEL PROGETTO 

 

Un mo(n)do nuovo per fare Impresa  
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WeCo seleziona nuovi progetti ed iniziative 
imprenditoriali, spin-off aziendali e ed 
universitari che affrontano una sfida sociale 
nell’ambito del Welfare. 

 

I settori di riferimento delle singole iniziative 
possono rientrare nelle otto sfide ONU per il 
millennio e negli ambiti di applicazione della 
L. 155/06 sull’impresa sociale quali per 
esempio assistenza, educazione, istruzione, 
promozione e produzione culturale, ambiente, 
turismo responsabile, alimentazione, 
assistenza pratiche burocratiche. 

 

 

Il programma prevede la possibilità di 
partecipazione in nuove imprese, in tutte le 
forme giuridiche. 

 

WeCo è un programma di affiancamento che 
non prevede limiti d’investimento, ma ogni 
progetto verrà valutato a seconde delle 
singole esigenze, necessità e potenzialità di 
sviluppo. 

 

Le imprese selezionate verranno insediate 
presso The Hub Rovereto avendo così accesso 
al network nazionale ed internazionale di The 
Hub. 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

 

Le regole del gioco.. 
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Partner R&P Legal 

Docente Università 

Bocconi 

Segretario Generale 

IRIS Network, 

Ricercatore 

EURICSE 

 

Direttore AICCON Co-Founder Social 

Enterprice Italy 

 

R. Randazzo F. Zandonai A. Campora 

 

 

THE PEOPLE BEHIND 

Il Comitato Scientifico 
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P. Venturi 

 



30 settembre 2012 

Data ultima di consegna degli 
Executive Summaries 

 

20-21 ottobre 2012 

Acceleration Workshop per I progetti 
selezionati presso The Hub Rovereto 

 

9 novembre 2012 

Presentazione dei progetti agli 
investitori e selezione dei beneficiari 
d’intervento e buon lavoro! 

 

TEMPISTICHE DI PROGETTO 

 

Timeline 
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Risultati 

10 Progetti ricevuti (entro la deadline) 
 

4    Progetti partecipanti alla fase finale 
 

1     Progetto in fase di investimento  
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Alcuni esempi 

• Servizio di dentista mobile 

• Casa/albergo per anziani 

• Servizi di neuropsicologia territoriali 

• Parco delle culture 

• WeWork – servizio di produttività per disabili 

• Servizio di fisioterapia mobile 

• Eyeassist – software vocale 
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Spunti di riflessione 

• In che modo supportiamo la nascita di più 
imprenditori e non di servizi alle imprese? 

• Quanto la dimensione di “premio” è fondamentale 
come scintilla per l’imprenditorialità? 

• In che modo possiamo diffondere a livello 
nazionale una dinamica di incontro tra investitori 
e imprenditori sociali di uno stesso territorio? 
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Per ulteriori informazioni vieni a trovarci all’indirizzo http://rovereto.the-hub.net/weco 



WHERE WE ARE 

Info e contatti 

Website 
rovereto.the-hub.net/weco 

E-mail 
weco@the-hub.net 

 

Social 
Facebook.com/thehubrovereto 

Twitter.com/hubrovereto 

 

Address 
Via delle Scuole, 24 Rovereto (Tn) 

Phone 
+39 0464 431732 
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