HUBACO – CALL/BANDO fase 2
Per servizi di coworking e creazione d’impresa (sintesi)
Premessa
Confcooperative Udine ha avviato a Udine HUBACO, uno spazio di coworking per favorire la nascita di
nuove realtà e forme imprenditoriali e sostenere l’innovazione nel settore delle cooperative, dell’impresa
sociale e dell’impresa in generale.
HUBACO si inserisce all’interno del progetto “CoopUp Udine” ed è un luogo di scambio, co-progettazione e
collaborazione per cogliere insieme le opportunità di sviluppo di nuove idee imprenditoriali caratterizzate
in particolare da:
1. innovazione sociale,
2. sostenibilità ambientale,
3. responsabilità sociale d’impresa,
4. e da logiche di rigenerazione urbana.
Sono questi i valori che HUBACO promuove e sostiene grazie alla messa a disposizione di freelance,
startupper e piccoli imprenditori (non necessariamente in forma cooperativa) di:
a) uno spazio condiviso di collaborazione;
b) una serie di servizi a supporto della progettazione e avvio d’impresa;
c) un programma di animazione e crescita professionale, fatto anche di eventi, seminari e workshop
tematici.
Chi sono i promotori e il network di HUBACO
HUBACO è un progetto:
- promosso e gestito da Confcooperative Udine (http://www.confcoop-fvg.it) che è l’organo
territoriale
della
Confcooperative
(Confederazione
delle
Cooperative
Italiane
www.confcooperative.it), un’organizzazione datoriale che associa oltre 20 mila cooperative a livello
nazionale rappresentandone gli interessi a livello istituzionale;
- supportato da CrediFriuli – Credito Cooperativo Friuli (www.credifriuli.it): istituto bancario che
nasce nel 2001 dalla fusione di due storiche BCC del territorio friulano (quella di Cervignano del
Friuli e la BCC dell’Alto Friuli) e mette a disposizione la propria competenza in termini di valutazione
del business d’impresa e condizioni agevolate per l’accesso agli strumenti finanziari e bancari.
- sostenuto da Fondosviluppo FVG spa.
A questi principali promotori, si aggiunge come partner per lo sviluppo d’impresa il circuito CoopUp
(www.coopup.net) che è il luogo di Confcooperative dove le idee si trasformano in imprese e dove le
imprese (cooperative) hanno accesso a nuove idee di innovazione e sviluppo.
Dove si trova e cosa offre HUBACO?
Lo spazio di coworking HUBACO si trova a Udine in Viale Europa Unita n. 155 e offre, in particolare:
- due ampie sale attrezzate con 10 postazioni di lavoro
- una saletta riunioni attrezzata con video proiettore;
- una zona relax attrezzata e angolo per il coffe break;
- la connessione Wi-Fi veloce a internet;
- una stampante multifunzione in rete;
- la possibilità di riconfigurare una delle due sale coworking per ospitare piccoli seminari e workshop
aperti agli esterni oltre che ai coworkers.

Chi può partecipare alla Call?
Possono quindi partecipare tutte le persone (singole o in team) che:
 abbiano un’idea e vogliano avviare un proprio progetto imprenditoriale in qualsiasi forma giuridica
(freelance, start-up; piccola impresa, spin off aziendale, non necessariamente in forma
cooperativa);
 gestiscano già una propria impresa e vogliono collocarla all’interno di uno spazio e di una
“comunità” in cui si riconoscono per affinità valoriale al Progetto e per vicinanza rispetto alla
propria vision e mission;
 pur avendo già un’impresa con un proprio business “collaudato” desiderino avviare un progetto di
ricerca & sviluppo o uno spin off aziendale e siano alla ricerca di uno spazio innovativo all’interno
del quale collocarlo anche solo temporaneamente.
L’oggetto (premialità) della Call (bando di gara)
Premi in denaro: ai progetti primi tre classificati verranno assegnati i seguenti importi: 1° premio – 2.000
euro, 2° premio 1.500 euro, 3° premio – 1.000 euro.
Premi in servizi reali: ai primi 8 progetti classificati la presente Call offre le seguenti opportunità:
1. utilizzo gratuito di una postazione fissa (non dotata di PC) all’interno dello spazio di coworking
HUBACO per la durata di sei mesi (secondo le modalità previste dal regolamento interno dello spazio di
coworking); in caso di presentazione della domanda in team, il numero delle postazioni offerte può
arrivare fino ad un massimo di due;
2. accesso per la durata di sei mesi a condizioni agevolate (-20% sui costi effettivi) a servizi consulenziali
specialistici per la creazione e gestione d’impresa.
3. accesso a condizioni di favore ai servizi bancari e finanziari (credito per lo start-up d’impresa e per le
spese di gestione/investimento) proposte da Credifriuli e in particolare(*):
3.1. finanziamento chirografario fino a 3.000 euro, durata 24 mesi al tasso fisso (TAN) del 0,00% (spese
istruttoria 0 euro, spese incasso rata 0 euro);
3.2. finanziamento chirografario fino a 25.000 euro dal 25° mese e fino a 60 mesi con di tassi di
interesse particolarmente favorevoli;
3.3. c/c bancario HUBACO Family e Business a condizioni super vantaggiose;
3.4. procedura di valutazione del finanziamento dei progetti con iter e tempi molto brevi;
3.5. consulenza per accesso al Fondo di garanzia PMI del Medio Credito Centrale.
Come partecipare alla Call
La Call, con il relativo modello utile per la presentazione delle domande (denominato: Allegato 1), vengono
pubblicati on line sui siti web di:
 HUBACO (www.hubaco.it);
 Confcooperative Udine (http://www.confcoop-fvg.it);
 CrediFriuli (www.credifriuli.it).
La presentazione della domanda di partecipazione alla Call dovrà essere fatta nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1. utilizzo in modo esclusivo del modello allegato al bando;
2. invio tramite mail del modello compilato in ogni sua parte in formato .pdf entro e non oltre le ore
12.00 di VENERDI’ 31 MAGGIO 2019 (nuova scadenza) all’indirizzo coworking@hubaco.it,
allegando anche il/i CV (del singolo o del team).
Come richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito al presente bando possono essere richiesti esclusivamente
via e-mail all’indirizzo coworking@hubaco.it entro e non oltre il giorno 17 maggio 2019.
Per info
Email coworking@hubaco.it, Tel 0432/501775 (Confcooperative Udine), Cell 340/3857217.

