
E-Merge
Emerging opportunities for 

multicultural enterprises

Presentazione del bando rivolto ad imprese multiculturali
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IMPRESE 
STRANIERE

IMPRESE 
ITALIANE

IMPRESE 
MULTICULTURALI



Promozione del modello di impresa 
multiculturale

Formazione e accompagnamento

Facilitazione dell’accesso al credito

Mentoring per il team manageriale e 
per i dipendenti

Sostegno per: internazionalizzazione, 
networking tra imprese,  misurazione
dell' impatto sociale

https://e-merge.it/


https://e-merge.it/


IL PROCESSO DI 
CANDIDATURA & 
SELEZIONE
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A chi è rivolto 
E-Merge?
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• Società in forma collettiva quali: società di persone (s.s., s.n.c., 
s.a.s.), società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a.), società 
cooperativa 

• Ditte individuali, art. 2082 e 2083 del codice civile

• Cooperative sociali legge n. 381/1991 

I soggetti devono essere costituiti da più di un anno alla data di 
sottomissione della domanda al percorso E-MERGE. 

I soggetti devono avere sede legale in Italia.



A chi è rivolto 
E-Merge?
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Tra le socie / i soci o tra le / i dipendenti la rappresentanza di almeno una nazionalità 
non OCSE o cilena, colombiana, messicana, costaricana o turca e devono 
sottostare ad almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Soci/e di nazionalità differente tra loro (con uno o più soci/e o titolare di 
nazionalità non OCSE o di nazionalità cilena, colombiana, messicana, costaricana 
o turca) 

OPPURE

• Almeno 20% delle/dei dipendenti di nazionalità differente rispetto alla nazionalità 
delle/dei soci/e o titolare (dipendenti o soci/e o titolare di nazionalità non OCSE o 
di nazionalità cilena, colombiana, messicana, costaricana o turca) 



Fase 1 (pre-selezione): scadenza il 
25 ottobre 2021

Fase 2 (selezione): scadenza due 
settimane successivamente 
all’esito del processo di pre-
selezione
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Come è possibile 
candidarsi al 
programma 
E-Merge?
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Cosa presentare entro il 25 ottobre?

• Domanda di ammissione, Allegato 1
• Autodichiarazione di eleggibilità e 

conformità, Allegato 2 
• Informativa Privacy, Allegato 3
• Comprovazione requisiti obbligatori, 

Allegato 4
• Scheda di pre-selezione, Allegato 5
• Visura camerale del soggetto 

proponente (tranne ditte individuali)

• Pitch e/o investor deck 
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Allegati di rapida compilazione 
(informazioni su azienda e 
firme)

3 domande su:
- Breve descrizione impresa
- Multiculturalità 
- Impatto

Presentazione (generalmente in formato ppt) 
di 8-12 slides contenente, a titolo 
esemplificativo: analisi mercato e competitor, 
benchmark, proposta di valore, modello di 
business, traction, strategia di sviluppo, 
roadmap, pianificazione economico-
finanziairia



E l’esito della Fase 1 di pre-selezione?

L’esito della candidatura della Fase 1 verrà comunicato
entro due settimane tramite mail.

Successivamente, le imprese pre-selezionate, dovranno
fornire ulteriori documentazioni, quali:

• CV soci/e o titolare

• Documenti identità soci/e o titolare

• Permessi di soggiorno soci/e o titolare (se non cittadini
italiani)

• Piano economico finanziario

• Ultimo bilancio approvato e/o situazione infrannuale
aggiornata non più vecchia di 3 mesi dalla data di
presentazione della domanda (ad esclusione delle ditte
individuali)

• Scheda Idea Progettuale (Allegato 6)
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Ma le informazioni nel 
dettaglio e ulteriore 
supporto vi verranno 
forniti nel momento in 
cui verrete pre-
selezionati!



In cosa consiste 
il percorso 
E-Merge?
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In cosa consiste il percorso?
GLI OBIETTIVI
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• Rafforzare modello di business, network, business 
plan e visibilità delle imprese multiculturali.

• Far crescere e ad esprimere il valore della loro 
multiculturalità e del loro impatto sociale

• Supporto nell’accesso al credito e a fonti di 
finanziamento eterogenee



In cosa consiste il percorso?
LA FORMAZIONE
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Workshop e coaching 
one to one per business 
planning
Dicembre 2021 - Gennaio
2022

Modalità: 4 ore 
workshop e fino a 16 ore 
di coaching one to one 
per team

Collective training: lezioni, workshop, 
testimonianze e coaching one to one

Febbraio - Luglio 2022

Modalità: 
- 4 moduli (lezione + workshop di 2 ore) 

su: social impact, strategic partnership, 
marketing, impact finance and funding 

+ sino a 12 ore di coaching one to one
- 2 testimonianze: diversity management 

e multiculturalismo

Mentoring personalizzato
Febbraio - Novembre 2022

Modalità: sino a 20 ore di 
mentoring per team 

Focus: business planning, 
valutazione impatto sociale



In cosa consiste il percorso?
LA FORMAZIONE
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Misurazione dell’impatto sociale, ottimizzazione e comunicazione del proprio 
impatto sociale, culturale e ambientale e della propria multiculturalità. 

Attività di scouting per eventi rilevanti, momenti di networking, opportunità 
di finanziamento o investimento, ulteriori bandi e call, creazione community.

Supporto nella sottomissione del proprio business plan a Banca Etica quale 
intermediario finanziario, al fine di poter accedere ad un finanziamento.

Investor day alla conclusione del percorso, al fine di intercettare un maggior 
numero di potenziali partner e/o investitori a livello locale, nazionale o 
internazionale.



In cosa consiste il percorso?
IL FINANZIAMENTO
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Durante il percorso le imprese selezionate potranno 
beneficiare di supporto nella sottomissione del proprio 
business plan a Banca Etica per la richiesta di 
finanziamento. 

Banca Etica valuterà la proposta e in caso di esito positivo il 
finanziamento potrà avvenire tramite diversi strumenti su 
indicazione di Banca Etica, tra cui: prestito con fondo di 
garanzia e microcredito.



Domande?

www.e-merge.it
info@e-merge.it
info@acube.avanzi.org
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