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RESOCONTO CONFERENZA STAMPA 17 SETTEMBRE 2014 
 

‘Up To Youth’ e ‘IN.D.I.COOP.’, due opportunità di fare impresa 
cooperativa per i giovani della Campania 
 
PerMicro e Legacoop Campania, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività 

Produttive del Comune di Napoli, hanno presentato il seguito del progetto ‘Up To Youth’ 

dell’Associazione PerMicroLab Onlus, realizzato grazie al contributo di J.P. Morgan. 

Sono intervenuti: Enrico Panini, Assessore al lavoro e alle Attività produttive del Comune 

di Napoli; Mario Catalano, Presidente di Legacoop Campania; Luigi Vivese, 

Responsabile Campania di PerMicro e PerMicroLab; ha moderato il giornalista Paolo De 

Martino. ‘Up To Youth’ – ha detto Vivese - è un percorso gratuito di accompagnamento 

rivolto a giovani con meno di 35 anni che vogliono realizzare la propria idea di impresa”. 

“Attraverso ‘Up To Youth’ – continua Vivese - si intende implementare l’offerta formativa in 

materia di autoimprenditorialità e le opportunità di inclusione economico-finanziaria a 

favore dei giovani. Il progetto si propone di raggiungere 315 giovani attraverso la 

formazione di gruppo e di sostenere la creazione di 135 nuove microimprese”. PerMicro, 

istituzione finanziaria specializzata in microcredito, in pochi anni a Napoli ha acquisito un 

portafoglio di ben 300 clienti, con un erogato pari a circa 2 milioni di euro. Mario Catalano 

ha sottolineato come lo strumento del microcredito sia particolarmente indicato nel 

sostegno a tutti quei giovani disoccupati o adulti espulsi dal ciclo produttivo alla volontà di 

creare occupazione attraverso l’autoimprenditorialità. “La cooperativa – dice Catalano - 

specie in una fase di crisi economica come quella attuale, nasce dai bisogni delle persone, 

dalla necessità di creare nuovi posti di lavoro o dall’esigenza di acquistare beni e servizi 

alle migliori condizioni. Quindi, abbiamo bisogno di forme di credito non convenzionali, che 

non si basino sulla capacità economica dei soggetti richiedenti, ma sulla loro affidabilità, 

sulle buone idee che possono e sanno stare sul mercato”. Il progetto prevede tre incontri 

formativi di gruppo sui seguenti temi: avvio d’impresa, pillole per l’avvio d’impresa e 

introduzione al business plan; start-up Lab, laboratorio pratico per la redazione del proprio 

business plan, per analizzare la fattibilità e sostenibilità del progetto d'impresa; credito per 

l’idea, introduzione ai diversi strumenti creditizi, per valutare il più adatto alle proprie 

necessità. Inoltre, a tutti coloro che desiderano continuare il percorso e avviare un’attività 

di impresa vengono offerti i servizi di consulenza individuale e di accompagnamento 

professionale. I tre incontri si svolgeranno presso la sede della Legacoop Campania. 

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato ‘IN.D.I.COOP.’,  INcubatore 

Digitale Imprese COOPerative, bando di concorso per l’assegnazione di premi ed idee 

imprenditoriali in forma cooperativa ». Legacoop Campania, infatti, indice il concorso di 
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idee imprenditoriali per l’assegnazione di due premi ai migliori progetti di creazione 

d’impresa in forma cooperativa. Il bando, promosso nell’ambito del progetto IN.D.I.COOP. 

presentato alla Camera di Commercio di Napoli, vedrà impegnati come partner 

dell’iniziativa : PerMicro, AIESEC Napoli Federico II, AIESEC Napoli Pathenope e IGS 

Impresa Sociale. Nato con un’attenzione particolare al problema dell’occupazione 

giovanile, il bando ha l’obiettivo di promuovere il lavoro cooperativo e la creazione di 

nuove imprese cooperative, a partire da processi di innovazione tecnologica ed 

organizzativa, a supporto della crescita economica ed occupazionale delle imprese 

cooperative. E’ rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in Campania. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, obbligatoriamente, da gruppi composti 

minimo da tre persone. Al progetto primo classificato sarà assegnato un premio di duemila 

euro, al secondo mille euro. Oltre a progetti di start up cooperativo totalmente nuovi, i 

diversi soggetti potranno partecipare al concorso anche con spin off di Università, 

Associazioni e Organizzazioni no profit con sede in Campania, riconosciute e/o iscritte agli 

Albi competenti. Le idee-progetto si potranno presentare dalle ore 12.00 del 17 settembre 

2014 alle ore 12.00 del 31 dicembre 2014. 

Soddisfatto Enrico Panini per le due iniziative presentate, che vanno nel solco delle azioni 

favorite dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Napoli. "Negli ultimi mesi - 

dichiara Panini - si registra un pullulare di iniziative a favore dello start up d'impresa a 

Napoli. Questa è la dimostrazione che questa città può ancora avere un destino industriale 

e che si ricomincia a scommettere su uno sviluppo diverso" "Up To Youth ed Indicoop – 

prosegue - sono due iniziative importanti, un aiuto vero  a quanti  vogliono misurarsi con la 

propria capacità di fare impresa. I giovani avranno il conforto di una rete strutturata, dove 

PerMicro e Legacoop Campania daranno non solo informazioni ma elementi concreti di 

aiuto per l'avvio dell'impresa e delle attività, ognuno per le proprie competenze". 

Napoli, 18 settembre 2014  
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