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I partner

La Fondazione Giacomo Brodolini (www.fondazionebrodolini.eu) è un Think-and-Do-Tank che opera dal 1971 
a livello europeo, nazionale e locale nel campo delle politiche di sviluppo e del lavoro. FGB è una organizzazione 
non profit con sede a Roma e con uffici a Milano, Torino, Bruxelles, Barcellona, Bucarest e New York. Con uno 
staff di 50 persone e con più di 100 esperti e consulenti, si occupa di ricerca, politiche pubbliche, assistenza 
tecnica, consulenza e formazione. Collabora con enti pubblici e privati a tutti i livelli territoriali, dalle Città alla 
Commissione EU. FGB ha una lunga esperienza nel campo dell’innovazione e dei processi di accompagnamen-
to all’imprenditorialità, ponendosi come facilitatore e acceleratore di ecosistemi locali, connettendoli a livello 
transazionale, sviluppando reti per lo scambio di conoscenze, tecnologie, finanziamenti e talenti. FGB sta contri-
buendo a creare in tutta Italia hub di innovazione e incubazione: 1) FabriQ (www.fabriq.eu): è l’incubatore di in-
novazione sociale del Comune di Milano, gestito dal 2014 da FGB insieme a Impact Hub Milano. Nei suoi 750mq 
ha incubato circa 50 startup innovative a cui offre servizi di formazione, consulenza e mentoring. Uno speciale 
programma permette ai giovani imprenditori ospitati di entrare in contatto con una comunità di investitori pri-
vati. FabriQ ha organizzato inoltre due Summer School di respiro internazionale. 2) Milan Luiss Hub for Makers 
and Students: inaugurato nel 2017, 2.600 mq nel centro di Milano, aspira a diventare il punto di riferimento 
della comunità di makers. Il centro è gestito da FGB in partnership con Università LUISS e ItaliaCamp. 3) Open 
Incet (www.openincet.it): è il Centro di open innovation della città di Torino, inaugurato nel 2015 e gestito da 
FGB come capofila con altri otto attori del panorama dell’innovazione in Italia. Pensato come una piattaforma 
di incrocio tra domanda e offerta di innovazione, Open Incet costituisce un punto di intersezione tra pubblico 
e privato, tra innovatori e imprese consolidate. 4) IN.CE.T. - Innovation Center Torino: circa 3.500 mq di servizi 
legati all’innovazione, gestiti da oltre 20 partner con FGB capofila, tra cui uno spazio di co-working, un centro di 
propotipazione artigianale, aule di formazione, spazi per eventi.. 5) Pepinieres VDA (www.pepinieresvda.eu): la 
Regione Valle d’Aosta ha affidato nel 2017 a FGB, capofila della RTI con Lattanzio Advisory, la gestione dei due in-
cubatori di impresa di Aosta e Pont-Saint-Martin. FGB gestisce servizi di accompagnamento alle startup e attività 
di animazione territoriale quali scouting, tutoraggio, consulenza, promozione e comunicazione.

Impact Hub Milano è uno Spazio di Coworking ed Eventi, Community e Incubatore Certificato che fa parte di 
una rete globale di più di 100 spazi e oltre 17.000 imprenditori e innovatori accomunati dall’interesse per pro-
getti e imprese con impatto sociale, ambientale o culturale. Nata a Londra nel 2005 con l’intento di sostenere il 
percorso di chi ha idee imprenditoriali per un mondo migliore, ma cui mancano strumenti, risorse, connessioni 
e ispirazione per trasformarle in realtà, la rete si estende ormai su 5 continenti, da San Francisco a Melbourne, 
passando per Tokyo, Johannesburg e San Paolo. Il network di Impact Hub è ormai riconosciuto in tutto il mondo 
come una delle realtà più significative nell’ambito dell’incubazione d’impresa a vocazione sociale. È l’unica a 
operare in rete con altri incubatori, per massimizzare lo scambio di buone pratiche e l’impatto sociale nelle città 
in cui opera. Impact Hub Milano ha inoltre una programmazione focalizzata sullo stimolo all’innovazione socia-
le. Il team organizza corsi, eventi mensili, presentazioni e programmi d’incubazione e accelerazione, confronto 
peer-to-peer e conversazioni di valore per dar risalto a buone pratiche dal territorio, perché fungano da ispira-
zione ad altri innovatori sociali. Impact Hub Milano dal 2012 ha sviluppato una forte competenza nell’ambito 
dell’incubazione di startup a impatto sociale derivante sia dalla gestione del primo centro per l’innovazione e 
l’imprenditoria sociale in Italia, sia dal continuo flusso di informazioni e pratiche che provengono dal network 
internazionale. Ha realizzato la prima Impact Hub Fellowship italiana – oggi alla sua terza edizione – e ha creato 
e gestisce con Fondazione Brodolini l’incubatore d’impresa di innovazione sociale del Comune di Milano, FabriQ. 
Impact Hub Milano dal 2012 ha incubato circa 100 realtà tra startup e progetti di impresa. Attualmente conta 14 
startup in portafoglio, circa 40 all’interno della rete locale di cui 30 in programma di incubazione.

http://www.fondazionebrodolini.eu
http://www.fabriq.eu
http://www.openincet.it
http://www.pepinieresvda.eu
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1. Introduzione

Dal 2014, Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub Milano gestiscono insieme FabriQ, l’incubatore di inno-
vazione sociale del Comune di Milano. La gestione è configurata come un contratto di servizio con il comune di 
Milano, attraverso cui le due organizzazioni forniscono servizi di incubazione a imprese che fanno innovazione 
sociale, le quali ricevono inoltre ricevono un grant in denaro nei mesi trascorsi nell’incubatore. Dall’inizio del 
2014, FabriQ ha fornito supporto qualificato a oltre 40 startup.

Sebbene l’ampia gamma di servizi di supporto alle startup offerti dall’incubatore abbia prodotto risultati positivi 
in termini di performance delle imprese e della loro sostenibilità, finora i servizi si sono rivolti quasi esclusiva-
mente al territorio milanese. Negli anni, però FabriQ ha aumentato il suo potenziale attrattivo nei confronti delle 
startup d’innovazione sociale nel resto del Paese, grazie al riconoscimento del proprio brand nei confronti dei 
principali player dell’innovazione italiani.

Grazie al progetto EASII, l’incubatore ha potuto sperimentare un modello di scalabilità della sua capacità di 
proporsi come “one-stop shop” a livello nazionale per startup d’innovazione sociale desiderose di ricevere servizi 
mirati per favorire la propria propensione all’investimento.

Il progetto EASII è stato realizzato in risposta al bando europeo indetto dalla DG Occupazione, Affari Sociali e 
Inclusione della Commissione europea dal titolo “Actions to boost the demand and supply side of the finance 
market for social enterprises”, ovvero azioni per rafforzare la domanda e l’offerta di finanza per le imprese sociali1. 
L’obiettivo della call era quindi quello di contribuire allo sviluppo di un mercato di finanza sociale in Europa, 
permettendo alle imprese d’innovazione sociale di ricevere investimenti per sviluppare e scalare i loro business 
model innovativi. 

In particolare, il progetto EASII ha risposto allo strand D della Call: “Development of investment readiness sup-
port for social enterprises”. La sfida che avrebbero dovuto contribuire a risolvere i progetti finanziati dallo Strand 
D era l’insufficiente propensione all’investimento delle imprese d’innovazione sociale. Infatti, anche in Paesi 
dove è presente un ingente quantitativo di capitale desideroso d’investire in questo tipo di imprese, il livello di 
investimenti rimane comunque basso perché è difficile identificare startup pronte per ricevere un investimen-
to (“investiment ready”). Per questo motivo, attraverso lo Strand D, la Commissione ha finanziato progetti in 
grado di proporre programmi di supporto e di capacity building per migliorare l’offerta in Europa di assistenza 
qualificata e competente a imprese d’innovazione sociale, in grado di migliorare la loro capacità di acquisire 
finanziamenti esterni.

Le imprese sociali

In linea con quest’impostazione, il progetto EASII ha acuto come obiettivo quello di supportare startup inno-
vative in grado di produrre un impatto sociale. È questo tipo di organizzazioni il principale target del progetto, 
intese come imprese che applicano strategie commerciali per massimizzare un impatto sociale in misura pari o 
superiore rispetto ai profitti attraverso metodologie d’innovazione sociale.

Una definizione comunemente accettata di impresa sociale è quella data dalla Comunicazione “Social Business 
Initiative” nell’ottobre 2011, che afferma: “un’impresa sociale è un operatore dell’economia sociale il cui princi-
pale obiettivo è raggiungere un impatto sociale piuttosto che massimizzare il profitto per i propri proprietari o 
stakeholders. L’impresa opera fornendo beni e servizi per il mercato secondo logiche imprenditoriali e innovati-
ve e utilizza i suoi profitti principalmente per soddisfare obiettivi di carattere sociale. 

1  Nel presente testo, per imprese sociali ci si riferisce alla definizione data dalla Commissione europea, e non alla denominazione giuridica 
attribuita dalla legislazione italiana, di cui comunque si dà una definizione nei paragrafi di seguito.
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Essa è gestita in maniera aperta e responsabile e, in particolare, coinvolge dipendenti, consumatori e stakehol-
der nelle sue attività commerciali”.

Da questa definizione, è possibile evidenziare tre caratteristiche principali che catalogano un’impresa sociale:

•	 l’impatto sociale, nello specifico la capacità di generare effetti e ripercussioni positive non solo per i pro-
prietari e stakeholder dell’azienda, ma anche per la comunità di persone interessata dalle attività realizzata 
dalla stessa azienda;

•	 organizzazione imprenditoriale: un’impresa sociale non è una ONG, ma è un’organizzazione che è struttu-
rata come un’impresa tradizionale, che ha un business plan e che produce ricavi: in breve, deve essere im-
pegnata in un’attività di natura economica espletata in maniera continuativa, ma la sua peculiarità consiste 
nel fine sociale che è determinata a raggiungere;

•	 coinvolgimento di “stakeholder”: la natura partecipativa delle imprese sociali è spesso richiamata in molte 
definizioni. È una peculiarità importante, che significa che gli impiegati, così come le opinioni dei target 
group sono tenute in forte considerazioni dal management nei piccoli e grandi processi decisionali dell’a-
zienda.

La legislazione italiana

Nel 2006, un nuovo attore è stato introdotto nella legislazione italiana, nello specifico l’impresa sociale, definita 
con la legge n. 155. La definizione di impresa sociale data dal legislatore italiano è stata recentemente rinnovata, 
allineandola con quella precedentemente descritta assegnata dalla Commissione europea. Nello specifico, l’art 
1 del Decreto Legislativo n. 112/2017, recante la riforma dell’impresa sociale, assegna la qualifica di impresa so-
ciale a “tutti gli enti privati, costituiti anche in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività 
d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adot-
tando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, 
degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

Un’ulteriore categoria di imprese sociali è stata introdotta nel 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, con 
il nome di startup innovative a vocazione sociale. Esse sono una sotto-categoria delle startup innovative, ossia 
aziende che hanno all’interno una forte componente innovativa e tecnologica che il legislatore premia con 
condizioni molto favorevoli, come sgravi fiscali, condizioni agevolate per le assunzioni, e schemi d’investimento 
più attrattivi. 

In particolare, le startup innovative a vocazione sociale sono aziende che operano negli stessi settori definiti 
dalla legge che ha introdotto le imprese sociali e a cui è richiesto di produrre un bilancio d’impatto sociale an-
nualmente. Riconoscendo un ritorno sull’investimento più basso per questo tipo di imprese, la legge stabilisce 
alcune condizioni ancora più favorevoli, rendendole di fatto più attraenti per gli investitori.

Il mercato della finanza sociale

Il mercato globale potenziale dell’imprenditoria sociale è stimato intorno a un miliardo di euro su base globale, 
secondo stime realizzate da JPMorgan, GSI Alliance, PRI UN aggregate da un’analisi condotta da Impact Hub. A 
parte la situazione del Regno Unito molto positiva sotto il profilo degli investimenti a impatto sociale, molti altri 
Paesi europei, inclusa la Francia, la Germania e l’Italia fanno registrare somme d’investimento molto basse. Que-
sto dato, insieme al numero limitato di operatori specializzati in questo tipo d’investimenti, evidenziano come il 
sistema italiano di impact investing è ancora lontano dal considerarsi maturo.

Se si guarda alla domanda di investimenti, le startup italiane lamentano un’assenza generalizzata di player in 
grado di fornire investimenti di taglia compresa tra i 100mila e i 500mila Euro. Questo tipo di sostegno è richie-
sto principalmente in una fase molto delicata della vita di una startup, in cui devono essere realizzati i primi 
significativi investimenti, c’è necessità di assumere nuove risorse umane, e l’azienda ha bisogno di dotarsi di 
una struttura più stabile. È questa la fase in cui si decide il futuro della maggior parte delle aziende. Un ulteriore 
bisogno emerso da un’indagine condotta da Impact Hub Milano è la richiesta di un secondo tipo di supporto di 
cui spesso si sente una esigenza comparabile rispetto a quello finanziario. 
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Quasi tutte le startup hanno evidenziato infatti la necessità di supporto in termini di mentoring, consulenza 
professionale e networking.

Nonostante i progressi, le imprese che fanno innovazione sociale in Italia sono ancora una minoranza di quelle 
create da meno di un anno: sono imprese che soffrono dei tassi bassi di crescita e della piccola dimensione, 
che si confrontano spesso con mercati locali e che mancano di una visione ad ampio raggio e dell’accesso alle 
tecnologie che potrebbero aiutarle a scalare e a crescere. Il capitale è sicuramente un ingrediente essenziale, 
ma senza un solido modello di business e un team qualificato e di talento, è molto difficile da raggiungere e 
accedervi.

Attraverso il progetto EASII, Fondazione Brodolini e Impact Hub Milano, co-gestori dell’incubatore FabriQ, hanno 
sperimentato un modello di supporto a startup d’innovazione sociale in grado di far fronte a questi gap, offren-
do servizi qualificati a una selezione d’imprese per portarle a uno stadio più avanzato e facilitarle nell’incontro 
con gli investitori.
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2. Il progetto EASII

2.1 La selezione delle startup

La prima attività del progetto da dicembre 2016 a febbraio 2017 ha riguardato la creazione della call, che è stata 
nominata “FabriQ Acceleration Programme”. La call è stata ideata prevedendo due step principali per i selezio-
nati:

1) pre-accelerazione, riguardante le 20 startup selezionate dalla call e che ha avuto come obiettivo quello di 
generare dei piani d’investment readiness, per ognuna di loro;

2) accelerazione, che è durata 6 mesi e che ha riguardato una selezione di 7 startup a cui è stato fornito ulteriore 
supporto in termini di mentoring, accesso allo spazio di coworking, seed funding e un accesso privilegiato agl 
investitori.

I soggetti eleggibili per la call sono stati startup d’innovazione sociale (già costituite o in procinto di farlo) che 
avevano come obiettivo quello di ricevere finanziamenti tra 100mila e 300mila euro. La call non è stata ristretta 
a settori specifici, ma sono state date delle indicazioni sui temi più caldi in questo momento anche e soprattutto 
per gli investitori, come:

» Persone & Salute

Soluzioni su benessere e sport, prevenzione e cura, autonomia e accessibilità, Digital for Healthcare e Wearable 
Technology.

» Agrifood

Soluzioni nel mondo del food e della nutrizione, per la qualità della vita e del territorio e per l’utilizzo delle risorse 
agricole in un’ottica di inclusione e riabilitazione.

» Ambiente & Economia Circolare

Soluzioni per ridurre l’inquinamento, migliorare la gestione e il riciclo dei rifiuti, impiegare energie rinnovabili.

» Smart City & Sostenibilità

Soluzioni per la creazione e gestione di nuovi servizi urbani relativi a governance, economia, capitale umano, 
mobilità, miglioramento dei servizi civici e Civic-Tech.

» Istruzione & Cultura

Soluzioni che valorizzino il patrimonio artistico-culturale e il sistema dell’educazione, rendendoli accessibili e 
inclusivi grazie anche alle nuove tecnologie (es. Remote Learning).

La call ha avuto una rilevanza nazionale, non limitandosi quindi alla città di Milano. Durante il periodo della Call, il 
team di FabriQ ha offerto un servizio help desk tramite telefono ed e-mail per i candidati che avevano bisogno di 
supporto nella compilazione dell’application form ed è stata creata una sezione FAQ sul sito web del progetto.

L’identificazione dei beneficiari è stata fondamentale per la buona riuscita del programma, ed è stata basata su 
una ben definita strategia di selezione con criteri e processi di valutazione chiari. La valutazione dei candidati è 
stata realizzata dal team di FabriQ secondo i seguenti criteri:
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•	 Rilevanza – rilevanza rispetto ai temi della call;

•	 Visione – potenziale di generare un reale cambiamento positivo;

•	 Innovazione – il grado di innovatività del progetto in relazione a iniziative già esistenti:

•	 Impatto sociale – la capacità di promuovere empowerment e sviluppo del target group di riferimento;

•	 Fattibilità – la presenza di ostacoli all’implementazione della strategia e il dettaglio di come si pensa di 
superarli;

•	 Scalabilità e replicabilità – la possibilità di scalare l’idea a livello internazionale e/o esportarla in altre comu-
nità locali;

•	 Sostenibilità – la capacità di avere un business model solido e in grado di generare ricavi

Complessivamente, alla call hanno risposto 76 startup, da cui ne sono state selezionate 20. Di seguito, una loro 
breve descrizione. 

AGReen Service fornisce servizi DSS (decision support system) agli operatori del settore agroalimentare, in 
particolare per le colture frutticole, orticole ed estensive. L’intervento tempestivo con prodotti sostenibili (e non 
curativo come accade attualmente, con prodotti chimici e in maniera smisurata) permette un notevole abbatti-
mento dei costi dei prodotti fitosanitari e una maggiore salubrità dei prodotti.

Apical è una piattaforma dove le ONG possono sviluppare una rete di esperienze eccezionali per coinvolgere i 
millennials e insieme produrre impatto. Il cuore di Apical è il Social Impact Ticketing®: uno smart ticket che, attra-
verso una donazione, connette persone e organizzazioni sia profit che non profit in nuovi, dinamici ecosistemi.

Citynsider è una community di giovani viaggiatori che condividono esperienze di viaggio e consigli personali 
sulle città in cui hanno vissuto. L’obiettivo di Citynsider è quello di rivoluzionare il modo in cui le persone viag-
giano e, in particolare, ciò che riguarda il processo di scelta di una destinazione specifica nella città. Grazie ad un 
algoritmo, in base alle caratteristiche del viaggiatore e alle sue esigenze vengono suggerite le migliori opzioni, 
proprio come se si chiedesse ad un amico.

E24Woman è l’angelo custode delle donne: garantisce loro un servizio di soccorso immediato in ogni situazio-
ne di emergenza, conciliando hi-tech e design. Attraverso la pressione di un tasto, viene inviata una richiesta 
di SOS ad una centrale operativa H24 attiva in tutta Europa che invierà attraverso la localizzazione del bracciale 
(GPS) il soccorso adeguato: carro-attrezzi, ambulanza, forze dell’ordine. Progettato per le donne, è un gioiello 
che permette a chi lo indossa di sentirsi protett* e liber*.

Egg, tramite un sistema di smart home studiato su misura, offre un servizio ai sordi per il riconoscimento dei 
suoni, notificando in tempo reale gli eventi domestici all’utente. L’utente riceverà queste notifiche direttamente 
sul proprio device (es. smartphone, smartwatch e smartTV).

Elite Medical Service. Un servizio completo per la gestione e il follow-up del paziente bisognoso del medici-
nale antivirale Sovaldi per la cura dell’epatite C: Elite Medical Service garantisce ai pazienti italiani la massima 
accessibilità alla cura, riducendone drammaticamente i costi.

Greenovation è l’innovativo portale studiato da un team di ingegneri del Politecnico di Torino in grado di offrire 
all’utente, bisognoso di eseguire interventi di efficientamento energetico del proprio immobile, un progetto 
completo di riqualificazione energetica.

Ilmiosupereroe.it è una piattaforma Web e una App mobile che offre molteplici servizi per la persona e per il 
tempo libero, attraverso un network di professionisti prenotabili online. La piattaforma incrocia le richieste inse-
rite dai clienti con le disponibilità dei professionisti iscritti, dandone conferma in pochissimo tempo.

Incibus è una start up innovativa a vocazione sociale che si rivolge a tutti gli operatori della ristorazione e ai pro-
duttori FreeFrom. Ci proponiamo come valido supporto alla comunicazione degli allergeni utilizzati in cucina e 
come indispensabile mezzo promozionale per l’attività. Il nostro servizio vuole aiutare tutti coloro che soffrono 
di allergie e intolleranze alimentari a trovare facilmente il locale, i menù e i piatti più adatti a loro per permettergli 
di mangiare fuori casa senza problemi.
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KAITIAKI è un software SaaS basato su intelligenza artificiale che analizza l’attività sui social dei minori, riconosce 
eventi di cyberbullismo, childgrooming, sexting, hate speeching ed invia un allarme al genitore consentendo di 
prevenirli, contrastarli sul nascere o mentre evolvono. KAITIAKI è un’applicazione online semplice da usare, che 
garantisce la privacy del minore e non richiede competenze tecniche né una installazione fisica e compatibile 
con tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone).

Loveducate è la prima piattaforma online dedicata all’educazione sessuale. La piattaforma sarà sviluppata sia 
come sito che come App mobile, rendendo così accessibile a tutti un’educazione sessuale professionale e ri-
servata. I contenuti saranno forniti da professionisti (medici e sessuologi) che certificheranno le informazioni 
presenti sul sito. Saranno presenti sia contenuti statici (testi) che contenuti multimediali (video e immagini) per 
dare un’informazione a 360 gradi.

MeToo è il progetto per rendere fruibili i contenuti culturali, in maniera immersiva, innovativa, partecipativa ed 
inclusiva, a tutti i bambini – anche con difficoltà comunicative, di comprensione e di apprendimento. MeToo 
prevede un’App multipiattaforma (beaconready) che gestisce il prima, il durante ed il dopo della visita culturale/
didattica attraverso giochi, percorsi personalizzati, testi ed animazioni su misura per il bambino.

Orthoponics è una soluzione per l’urban farming che combina le proprietà delle cupole geodediche (strutture 
leggere, durevoli e modulari) con l’acquaponica, sistema di coltivazione che permette di produrre verdura bio in 
maniera sostenibile. La nostra invenzione permette di superare le barriere che limitano la scalabilità dell’acqua-
ponica. Le cinque caratteristiche distintive di Orthoponics sono: usabilità, sostenibilità, modularità, armonia bio-
mimetica e polivalenza.

PlanBee è la prima piattaforma web per il crowdfunding di opere civiche in Italia, nata per dare una risposta 
concreta al tema dell’ambiente e del verde urbano nelle città italiane (orti urbani, parchi, bike sharing, ecc.) e per 
intercettare l’aspirazione di cittadini ed imprese di essere parte attiva di questo cambiamento. Tramite PlanBee 
i cittadini potranno finanziare progetti che utilizzeranno in prima persona e le aziende potranno coinvolgere i 
loro utenti nelle azioni di responsabilità sociale.

React4life. Start up innovativa specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore biotech. L’offerta di React4life 
comprende attività di consulenza, servizi e produzione di modelli 3D per test in vitro, da impiegarsi in un ampio 
set di applicazioni, quali farmaceutica, tossicologia, cosmetica, agrifood.

RoundChange. Un software da integrare nei siti di e-commerce per consentire agli utenti di arrotondare (in 
eccesso) il prezzo dei loro acquisti (al valore intero successivo, es. da 77,84 euro a 78,00 euro) e donare i cente-
simi di arrotondamento ad una Onlus locale, regionale o nazionale. In questo modo forniamo alle Onlus uno 
strumento per incrementare la visibilità e per facilitare la raccolta di fondi.

Sport Grand Tour fa scoprire ad ogni ragazzo (5-14 anni) lo sport che lo appassiona, con una sola iscrizione 
per tutti gli sport e due mesi di prova. In questi due mesi le famiglie pagano un mensile sempre fisso per tutti 
gli sport e non devono acquistare attrezzatura sportiva. Al termine dei due mesi i ragazzi possono scegliere se 
confermare l’abbonamento con uno sconto del 10% o se scegliere un altro sport.

Surround è un’App all’interno della quale il cliente si registra inserendo il proprio abbonamento ATM/BikeMi. 
Convalidando in entrata e in uscita l’abbonamento ATM, il cliente accumulerà “chilometri bell” nell’arco della 
giornata e, successivamente, potrà spenderli nelle varie attività commerciali che entreranno a far parte della 
nostra rete e che più si avvicinano al gusto del cliente. Nel momento della registrazione, sarà l’utente stesso ad 
indicare le sue preferenze.

XILEMA presenta IRIS, un elettrodomestico che permette a chiunque di coltivare in cucina o in salotto fino a 
200 piante commestibili. Si può utilizzare senza alcuna esperienza, è controllabile da smartphone e consuma 
come una lampadina.
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2.2 La fase di pre-accelerazione

Le 20 startup selezionate hanno avuto accesso al programma di pre-accelerazione, costituito da un mix di lezio-
ni frontali e sessioni one-to-one, a partire da aprile 2017.

Nello specifico, si sono tenute tre lezioni frontali mirate ad approfondire tre temi chiave per lo sviluppo delle 
startup, come: Pitching, business modelling e business planning. Per ciascun modulo, tutte le startup hanno 
potuto beneficiare di una sessione individuale per chiarire dubbi e customizzare il supporto. 

Pitch execution: come preparare il pitch in previsione del Pitch Event 
Docente: Marco Nannini, CEO Impact Hub Milano e Senior Advisor di FabriQ

Business model canvas: a cosa serve e come utilizzarlo al meglio 
Docente: Marco Pozzi, Incubation Manager FabriQ

Business planning: come si struttura un BP da presentare agli investitori
Docente: Paola Perini, Incubation Expert Impact Hub Milano

Oltre a questo, si è svolto un approfondimento sul crowdunding da parte di Fabio Allegreni, partner Crowd 
Advisors, che ha tenuto sia una lezione pratica sul tema che un workshop interattivo con tutte le startup. 

Al termine del training, le startup hanno potuto testare i propri progressi all’interno di un pitch event ristretto 
alla presenza dei due senior advisor di FabriQ: durante la sessione, ciascun team ha presentato infatti la propria 
idea con l’obiettivo di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti durante il percorso di pre-accelerazione e rice-
vere feedback sia rispetto all’esecuzione del pitch che rispetto allo stato della startup rispetto alla propensione a 
ricevere investimenti. Per preparare il pitch, ciascuna startup ha beneficiato di una sessione extra con l’Incuba-
tion Manager di FabriQ, in cui è stata data loro l’opportunità di ricevere un feedback preliminare.

Oltre alle lezioni e al pitch event inizialmente previsti, tutte le startup hanno potuto beneficiare di un periodo 
di formazione extra da luglio a ottobre, in attesa di procedere alla selezione che ha portato 7 di loro a ricevere 
un grant in denaro. In tale periodo, tutte le startup hanno potuto beneficiare gratuitamente della membership 
di Impact Hub Milano, usufruendo di consulenze individuali su specific aspetti legati al proprio business messi 
a disposizione da Impact Hub Milano, secondo il formato “Experts’ Corner” e partecipando a eventi legati al 
mondo dell’innovazione.

2.3 La fase di accelerazione

Nel mese di ottobre 2017, con il prezioso contributo del Comune di Milano e del network di business angels 
di Impact Hub Milano, si è proceduto alla selezione delle 7 startup che hanno proseguito il supporto con un 
percorso di accelerazione ad hoc e che hanno potuto beneficiare di un grant in denaro.   

Di queste startup, Apical e Citynsider sono state selezionate nell’ambito del bando gestito da Impact Hub IHM 
Acceleration 2017, mentre le restanti 5 (Kaitiaki, React4Life, Egg, Orthopomics e Xilema) hanno avuto accesso a 
un grant del Comune di Milano tramite il bando FabriQ 3. I due percorsi di accelerazione comprendevano le 
stesse tipologie di attività e accesso ai servizi offerti da Impact Hub Milano e FabriQ, tuttavia il bando IHM Ac-
celeration 2017 prevedeva lo scambio di una quota di equity in cambio del capitale seed offerto alla startup. In 
entrambi i casi le startup hanno ricevuto capitale seed (rispettivamente 20,000 Euro per le due startup selezio-
nate dalla call IHM Acceleration 2017  e 15,000 Euro per le restanti 5 selezionate dal bando FabriQ 3) e 30.000 euro 
in servizi di incubazione, come previsto dal programma del progetto EASII.

Oltre che allo specifico programma di accelerazione avuto luogo da novembre 2017 a febbraio 2018, le startup 
partecipanti al programma hanno avuto accesso agli spazi di coworking di Impact Hub Milano e di FabriQ, ai 
servizi per startup offerti dall’incubatore (experts corner, eventi della community) e agli incontri con mentor del 
network. 

Da novembre 2017 a febbraio 2018, le startup sono state coinvolte in un secondo ciclo di lezioni formative presso gli 
spazi di Impact Hub Milano e di FabriQ. Il percorso formativo messo a disposizione dal programma di incubazione era 
costituito da una serie di lezioni volte alla preparazione teoria e pratica sulla costituzione e implementazione della 
startup. Inoltre il programma aveva anche l’obiettivo di fornire preparazione alle startup in vista dell’Investor Day. 
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Le lezioni sono state tenute da esperti del settore e da manager di Impact Hub Milano.

Le tematiche affrontate durante questo secondo ciclo di lezioni sono state:

» Finanza agevolata. Opportunità agevolative a supporto dei piani di sviluppo delle startup innovative. Docente: 
One Partner.

» Gestione della proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale per le PMI e le Startup: dove si trovano nell’a-
zienda i beni intangibili da proteggere e quali sono le migliori forme. Docente: Francesco de Michelis, One 
Partner

» Business planning. Strutturazione e check del business plan in tutte le sue componenti. Docente: Paola Perini

» Elaborazione Term Sheet. Che cosa è un term sheet? Qual è la struttura di questo documento? Quali sono le 
clausole standard tipicamente inserite nei term sheet? Come leggere il documento ed evitare situazioni di 
squilibrio a favore degli investitori. Docente: Marco Nannini

» Pitching. Come strutturare un pitch da presentare agli investitori? Quali informazioni non possono mancare 
e cosa si aspetta questa tipologia particolare di pubblico? Docente: Marco Nannini

» Public speaking. Corso interattivo che, unendo tematiche mutuate dal mondo dello spettacolo e del dop-
piaggio con esercitazioni pratiche, facilita l’acquisizione di un metodo per: meglio padroneggiare la comu-
nicazione verbale e non verbale; gestire e superare paure e blocchi da performance; coinvolgere la platea, 
attrarre i presenti alla propria proposta e gestire il networking; gestire efficacemente il tempo per massimiz-
zare il risultato. Docente: RBNC Consulting

» Negoziazione vol.1. Laboratorio di negoziazione basato sulla metodologia del learning by doing e sull’uti-
lizzo di risorse dell’open education e di contenuti proprietari. Il format esperienziale promuove i concetti 
fondamentali della negoziazione facendo testare ai partecipanti le loro abilità negoziali tramite role play a 
coppie e negoziazioni strutturate. Docente: Naima Comotti, Piano C

» Negoziazione vol.2. Argomenti affrontati nel secondo modulo: che cos’è la torta in una negoziazione e come 
allargarla prima di dividerla; tool kit per negoziare con successo; esempio di negoziazione strutturata. Do-
cente: Naima Comotti, Piano C

In aggiunta alle lezioni core previste dal percorso di accelerazione, le startup hanno anche avuto la possibilità 
di accedere a tutti i servizi offerti da Impact Hub Milano e FabriQ ai membri della propria community. Tali servizi 
includevano: 

•	 la possibilità di usufruire degli spazi di Impact Hub Milano e FabriQ

•	 eventi organizzati da Impact Hub Milano per cogliere nuove ispirazioni e conoscere personaggi di spicco 
del mondo dell’innovazione italiana e internazionale (es. Creative mornings)

•	 apertura al network di Impact Hub Milano, con la possibilità di avere contatti nel panorama milanese e 
internazionale e di avviare collaborazioni con altre startup appartenenti al network (es. Soul salad, Commu-
nity lunch)

Inoltre, durante il loro percorso le startup sono state affiancate ciascuna da un mentor: una figura professionale 
altamente qualificata con esperienza nel settore delle innovazione e delle startup. Il processo di matching tra 
startup e mentor è consistito nel raccogliere le preferenze espresse dai mentor nei confronti delle startup in 
base al proprio ambito di interesse e di esperienza professionale. A loro volta, le startup hanno espresso pre-
ferenze nei confronti dei mentor cercando figure che potessero compensare una carenza nel team in ambito 
manageriale. Le preferenze delle startup e dei mentor sono state incrociate in modo da poter soddisfare tutti. Le 
startup hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il proprio mentor durante vari incontri one-to-one in cui 
hanno potuto chiarire le decisioni riguardanti il proprio modello di business, la go-to-market strategy, il business 
plan, la valutazione pre-money e la richiesta di capitale nei confronti degli invesitori. I mentor sono stati scelti tra 
le figure professionali appartenenti al network di Impact Hub Milano e di FabriQ.
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2.4 L’investor Day

Il mese di febbraio, è stato quasi intermanete dedicato alla preparazione delle startup in vista dell’Investor Day. 
A questo proposito, le startup hanno avuto a disposizione incontri one-to-one con il team incubazione di EASII 
al fine di affinare gli ultimi dettagli del business plan e il pitch da presentare ai potenziali investitori. Attraverso 
degli incontri tra startup e team di incubazione è stata definita l’entità giusta del funding per lo sviluppo del 
business, sono stati definiti la valutazione pre-money e gli step per crescere e scalare sul mercato. In particolare, 
durante gli incontri le startup hanno avuto modo di discutere i punti salienti della propria presentazione quali: 
business model, go-to-market strategy, capitale richiesto e pre-money valuation. Inoltre, durante queste one-
to-one session le startup hanno potuto simulare l’effettiva esecuzione della presentazione del pitch e a questo 
proposito hanno ricevuto consigli su come potenziare l’efficacia della propria esposizione. Per quanto riguarda 
le startup del programma FabriQ, prima delle prove pitch sono stati organizzati degli incontri di investment-
readiness con Marco Nannini, per accertare lo stato di avanzamento dei progressi della startup e stabilire di 
conseguenza la durata del pitch (3 o 10 minuti).

Parallelamente, nei mesi di gennaio e febbraio, il team di progetto si è dedicato a identificare e invitare i prin-
cipali fondi di investimento, banche e aziende potenzialmente interessate a partecipare all’Investor Day. Dal 
lavoro di scouting, favorito anche dalle solide relazioni già in essere con molti di questi, è stato possibile avere in 
platea durante l’Investor Day, i seguenti 34 soggetti investitori:

1. Banca Etica
2. Brian Brokers Srl
3. Cordusio
4. Credite Agricole Indosuez
5. Deloitte
6. Embed Capital
7. Ethical Fin
8. EY
9. Fahorro
10. Fondazione Social Venture
11. Genera SpA
12. IAG
13. Innogest
14. Innovits
15. iStarter
16. Italian Brand Factor
17. Nextion

18. Oltre Venture
19. Panadvisory
20. Rancilio Cube
21. RCG Advisor
22. RedSeed
23. Roberto Grosso Consulting
24. SAF Financial
25. Sefea 
26. Sella Lab
27. Social Fare
28. SocialFare
29. TIM VENTURES
30. Ultreia Srl
31. Valueforpeople
32. Venture4impact
33. Vertus S.r.l.
34. Withfounders

L’Investor Day ha segnato il termine del programma di accelerazione a cui le startup hanno avuto accesso. L’e-
vento si è svolto in mezza giornata il giorno 2 marzo 2018. L’agenda dell’evento ha seguito il format collaudato 
nel corso degli anni: 

» Marco Nannini ha introdotto l’evento e descritto le startup e i rispettivi programmi di appartenenza.

» I fondatori o rappresentanti di tutte le startup incubate nei programmi sono saliti sul palco per presentare 
sinteticamente i tratti distintivi della propria startup, i progressi compiuti durante il periodo d’incubazione 
e, nel caso di startup pronte a ricevere finanziamenti, anche il livello di finanziamento richiesto. La durata 
della presentazione di ogni startup variava tra 10 o 3 minuti. Quelle appartenenti alla prima categoria erano 
startup “ready-to-invest”, vale a dire startup che sono in una fase di sviluppo più completa e dunque pron-
te per ricevere immediatamente un capitale di investimento. Per quanto riguarda la seconda tipologia, si 
trattava di startup in una fase di sviluppo in divenire e non ancora pronte a ricevere finanziamenti nel breve 
periodo. La maggioranza delle startup appartenenti al programma EASII ha eseguito la presentazione da 10 
minuti, solamente Egg e Xilema hanno presentato il pitch da 3 minuti.

» Dopo la fase di pitching, l’evento ha incluso un momento di aperitivo-networking, con il fine di offrire agli 
startupper l’opportunità di capitalizzare quanto espresso durante i loro pitch, conoscendo personalmente 
gli investitori e creando nessi e relazioni proficue per il loro futuro.
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L’Investor Day ha rappresentato quindi la conclusione del percorso di formazione, permettendo alle startup di 
mettere in atto quanto appreso durante i mesi di pre-accelerazione e di accelerazione e di confrontarsi diretta-
mente con i potenziali investitori.

Per quanto riguarda l’interesse degli investitori nei confronti delle startup del programma EASII, al momento 
sono stati riscontrati dei soft commitment nei confronti di alcune delle startup. Attualmente non sono disponi-
bili maggiori informazioni in quanto il processo di investimento da parte degli investitori è complesso e richiede 
diversi step prima di poter arrivare a un investimento effettivo. In queste fasi le startup saranno comunque sup-
portate dal team incubazione di FabriQ, che si occuperà di mettere in contatto gli investitori interessati con le 
startup e di monitorare gli eventuali incontri, costituendo se necessario un veicolo per facilitare gli investimenti. 
In queste settimane gli investitori hanno ricevuto materiale informativo sulle startup (investment summary e 
presentazioni dei pitch) in modo da poter meglio valutare un eventuale investimento nelle startup. Sarà premu-
ra di FabriQ monitorare le manifestazioni di interesse da parte dei singoli business angel e dei fondi di investi-
mento, organizzando incontri tra questi e le startup. 
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3. Focus sulle startup

Le sette startup che hanno partecipato al programma EASII 
sono partite da una fase di sviluppo pressoché embrionale e 
durante il percorso di accelerazione hanno conseguito risultati 
soddisfacenti, riuscendo a raggiungere le milestones prefissate e 
ad accrescere il proprio livello di investment readiness.

Qui di seguito saranno descritti in dettaglio le startup, 
descrivendone il management team, i risultati raggiunti e il tipo 
di impatto sociale che ha la loro attività.

 
Apical è il marketplace digitale che connette l’industria delle Esperienze (viaggi, eventi, cultura) con 
il movimento non profit. In Apical l’utente finale scopre, acquista Esperienze e condivide la sua Felicità 
aggiungendo una donazione al checkout. Apical sfrutta la relazione emotiva tra Felicità e Generosità per 
dare alle Esperienze uno strumento efficace e scalabile di CSR e al contempo alle non profit un’occasione 
inedita per raccogliere nuovi donatori e volontari.

Management team: Nicola Zanola CEO (laurea in management delle imprese del terzo settore, 10 anni 
di esperienza nel settore travel e festival, 3 società fondate prima di Apical, 40k+ viaggi e 150k+ ticket 
venduti); Fabio Daniele CTO (Senior Full Stack Dev, e-commerce specialist, 7 anni di esperienza in agenzie, 
enterprises e startups, istruttore outdoor professionista).

Descrizione dei risultati raggiunti e step futuri: Apical ha pienamente validato la propria proposta di valore 
e il modello di business. Attualmente è live con 3 progetti nonprofit sostenuti e contratti attivi con Tour 
Operator per €700k. Obiettivo: raggiungere €1M entro dicembre 2018 e a consolidare rapidamente la 
piattaforma e il team per scalare in Italia (2019) e in Europa (2020).

Descrizione dell’impatto sociale: - Raccogliere fondi per organizzazioni meritevoli con specifici progetti 
attivi. - Attivare nuovi donatori e volontari nel target che meno si fida del nonprofit. - Aiutiare le esperienze 
a misurare e comunicare il proprio impatto economico e sociale sui territori. - Creare un clima di rispetto e 
empatia tra le organizzatori, i locals e il pubblico.
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Citynsider è una community di giovani viaggiatori che danno consigli da local in città in cui hanno vis-
suto. La value proposition si basa sull’offerta di consigli estremamente personalizzati ed affidabili, grazie ad 
un algoritmo che profila utenti e posti. Il modello vuole replicare l’esperienza di chiedere consiglio ad un 
amico che conosce il luogo. In questo modo l’utente risparmia il tempo impiegato a cercare tra le migliaia 
di informazioni (e non personalizzate) che ci sono su internet. 

Management team: Team giovane di ragazzi che hanno riscontrato una mancanza nel mercato durante 
le loro esperienze all’estero. I due dei sei co-fondatori che lavorano full-time sono Emanuele Baroldi ed 
Alan Seralvo. Il primo ha studiato economia in Bocconi e poi ha fatto un Master in Management all’ESCP 
Europe. Il secondo ha studiato matematica e fisica a Kings e Cambridge e si occupa della parte di sviluppo.

Descrizione dei risultati raggiunti e step futuri: l’idea e la piattaforma sono state testate, lanciando prima un 
sito responsive e ora un’App. Al momento è in corso il test del servizio a pagamento. Nel corso dell’anno il 
network ha raggiunto 12 città in giro per l’Europa. In questo momento, grazie alla presenza degli Insider a 
breve ci sarà la possibilità di raggiungere altre città.  

Descrizione dell’impatto sociale: Citynsider promuove il turismo locale ed in particolare ha l’obiettivo di  
valorizzare il patrimonio culturale meno conosciuto nelle città. Per esempio nella città di partenza, Milano, 
grazie ad una delle Insider, che ha studiato storia e critica dell’arte, c’è la possibilità di raggiungere molti 
luoghi culturali meno conosciuti, ma di altissimo valore. 

Egg offre un servizio dedicato a persone con problemi di sordità: attraverso il riconoscimento automatico 
dei suoni e l’invio di notifiche in tempo reale sul cellulare e smartwatch, l’utente riceve costantemente 
informazioni sugli eventi domestici che altrimenti non potrebbe sentire.

Management team: nel team di EGG sono presenti due co-founder e un advisor. Stefano Smacchia, laurea-
to magistrale in Economia e Management e specializzato nel product management, è il CEO, mentre Davi-
de Mari, laureato magistrale in Ingegneria Elettronica e specializzato in machine learning, è il CTO. Andrea 
Mason, con una ventennale esperienza nel settore e mentor alla Stanford University, è l’advisor di EGG.

Descrizione dei risultati raggiunti e step futuri: Vittoria bando “Less is More 2017” organizzato da PiQuadro, 
Vittoria bando “FabriQ3”, investimento di livello “bootstrapping” da 3 imprenditori.

Descrizione dell’impatto sociale: EGG notificando in tempo reale tutti gli eventi domestici più significativi, 
aiuta la persona sorda nella vita quotidiano, permettendole di diminuire i danni alle cose e alle persone e 
le emergenze. 
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Kaitiaki è una applicazione online (SaaS) che utilizza l’intelligenza artificiale per combattere i più diffusi 
disagi minorili nell’epoca del web (cyberbullismo, sexting, hate-speech, autolesionismo), con l’obiettivo 
di rendere internet ed i social un posto più sicuro e sereno per i ragazzi. L’algoritmo AI sviluppato interna-
mente, sfrutta reti neurali per riconoscere immagini e deep learning per comprendere linguaggio natura-
le, integrando psicometria, analisi del sentiment, modellazione tematica, analisi linguistica; progettato per 
essere un “ecosistema sociale digitale” in grado di integrare prevenzione, mappatura del rischio, strumenti 
educativi e assistenza per ragazzi e genitori.

Management team: Fabrizio Macchia - CEO Paolo Bolpet - CMO Davide Cuttini - CTO Dante Degl’Innocenti 
PHD intelligenza artificiale Marco Pavan PHD intelligenza artificiale Dario De Nart PHD intelligenza artificia-
le Giorgia Macchia social media manager.

Descrizione dei risultati raggiunti e step futuri: sviluppa progetti educativi e collabora con associazioni 
nazionali per la protezione dei minori e amministrazioni pubbliche; è membro di IESI - ICT-Enabled Social 
Innovation. STEP FUTURI: GAME app per educare i ragazzi ad uso responsabile della rete, e per formazione 
digitale dei genitori; CHAT bot per fornire a ragazzi e genitori un primo aiuto, e contatti di esperti per il 
problema specifico riscontrato.

Descrizione dell’impatto sociale: Consente alle famiglie di intervenire in tempo utile; monitora l’andamen-
to della violenza online fornendo alle istituzioni una mappatura geolocalizzata, per fasce di età e sesso uti-
le ad attività di prevenzione e conseguente riduzione della spesa relativa; identifica fenomeni non ancora 
rilevati che possono influire negativamente sulla salute di minori.

Orthoponics è un sistema automatizzato di urban farming, che permette a chiunque di coltivare pian-
te in casa grazie alla coltivazione in acquaponica. L’acquaponica è un sistema di coltivazione che permette 
di far crescere le piante grazie alla simbiosi tra piante, microrganismi e pesci, riducendo l’uso di acqua ed 
eliminando l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti. Il sistema è dotato di sensori wireless collegati ad un’applica-
zione che consente il continuo monitoraggio dei parametri sulla salute delle piante. 

Management team: Damiano Avellino, CEO, co-fondatore di Drinkdelivery.it e di Netto-Innovation. Master 
in Europrogettazione e sta per concludere un Master in Gestione d’Impresa presso l’Università di Barcello-
na. Claudio Martina, COO, ha esperienze in comunicazione e gestione di community. É stato community 
manager di Netto-Innovation e consulente di brand identity per Theras Group, azienda biotech italiana.

Descrizione dei risultati raggiunti e step futuri: negli ultimi 3 mesi è stata brevettata la tecnologia di au-
tomazione ed è stato costruito un prototipo semi-automatizzato funzionante e ready-to-market. Al mo-
mento l’obiettivo è di realizzare una campagna crowdfunding per la vendita di tale prodotto nell’estate 
2018. Nei prossimi 6 mesi Orthoponics estenderà il brevetto a livello europeo, aumentando il numero di 
rivendicazioni in esso.

Descrizione dell’impatto sociale: la tecnologia di Orthoponics permetterà di rendere la coltivazione di ver-
dure all’interno delle città una scelta realmente attuabile. La vision è cambiare il volto delle città rendendo 
ogni edificio autosufficiente dal punto di vista alimentare e creando così un modello efficiente e sosteni-
bile per la produzione e distribuzione del cibo all’interno delle città. 
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React4Life è impegnata nel design, produzione e commercializzazione di dispositivi ad alto contenuto 
tecnologico (bioreattori) in grado di emulare in laboratorio porzioni del corpo umano (modelli d’organo 
e/o di malattia), per migliorare l’efficacia dei test di laboratorio e farmaceutici, sperimentare approcci tera-
peutici innovativi e ridurre la sperimentazione animale.

Management team: Silvia Scaglione: ricercatore, esperienza internazionale di oltre 15 anni nel settore della 
bioingegneria, inventore di 5 patents e autore di oltre 60 pubblicazioni internazionali; ruolo: CRO e COO. 
Maurizio Aiello: tecnologo, esperienza decennale come imprenditore, attività di lobbying presso Istituzioni 
Nazionali ed Internazionali; ruolo: business developer e CEO.

Descrizione dei risultati raggiunti e step futuri: - Costituzione (dic 2016) - Deposito brevetto nazionale (gen 
2017) e estensione PCT (gen 2018) - Sviluppo e validazione dispositivo MOOD (Multi Organ On Device) - 
Penetrazione del mercato cosmetico e prime fatturazioni (giu 2017) - Fine industrializzazione MOOD (mar 
2018) - Inizio attività di marketing (mar 2018) - Validazione preclinica del MOOD come modello di malattia 
(dic 2018).

Descrizione dell’impatto sociale: la vision di React4life è migliorare la qualità della vita delle persone affette 
da varie patologie e fornire loro cure efficaci e personalizzate, testate con rapidità e successo. Per raggiun-
gere questo obiettivo, segue il paradigma delle 3R (replace, refine, reduce animal use).

 

XILEMA offre IRIS: un elettrodomestico innovativo, totalmente autonomo, che permette di coltivare sen-
za sforzo nè esperienza, dai 20 ai 300 ortaggi, spezie e piccoli frutti. IRIS fornisce a ciclo continuo vegetali 
freschi, privi di sostanze chimiche, totalmente BIO e a centimetro zero, nella nostra cucina, o nel nostro 
salotto! Le piante sono fornite in capsule preseminate simili a quelle del caffè.

Management team: Lorenzo Gambino - CEO - Design; Manuel De Canal - CTO - Agronomo; Enrico Arietti 
- CFO - Economics.

Descrizione dei risultati raggiunti e step futuri: dopo un primo prototipo funzionale, Xilema sta sviluppan-
do il secondo prototipo, più vicino all’estetica del definitivo. Nel contempo sta testando la tecnologia su 
diverse scale dimensionali e con diverse specie di piante. In futuro, l’obiettivo sarà strutturare un laborato-
rio dove effettuare test sulle piante, sull’elettronica e le capsule.

Descrizione dell’impatto sociale: IRIS aiuta le persone attente all’alimentazione a nutrirsi in modo più sano, 
coltivando in casa le proprie verdure a cm0 senza sforzo. Mentre permette a tutti di mangiare vegetali 
veramente BIO, allo stesso tempo riduce i costi della catena alimentare e l’inquinamento che deriva dai 
trasporti dell’import-export dei vegetali. 
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4. Raccomandazioni finali

Le seguenti conclusioni sono il frutto delle valutazioni svolte dai partner di progetto al termine delle attività 
previste da EASII, dei feedback raccolti dalle start up coinvolte, dagli stakeholder che a vario titolo hanno contri-
buito alle diverse fasi del processo (investitori, attori istituzionali, mentor). 

Le conclusioni sono altresì il frutto degli interventi raccolti nell’evento finale di progetto tenutosi a Milano il 1 
marzo 2018 dal titolo “Building international Bridges – Scaling Social Entrepreneurship” che ha visto la parteci-
pazione come relatori di:

•	 Adriana Versino, Junior Partner – Oltre Venture

•	 Marco Villa, Executive Director, Internationalization – Italia Startup & Managing Partner – Blue Spark Hub, 
Singapore

•	 Dorothee Vogt, Senior Transaction Manager – Financing Agency for Social Entrepreneurship

•	 Marco Nannini, CEO - Impact Hub Milan

•	 Fabio Sgaragli, Open & Social Innovation Manager - Fondazione Giacomo Brodolini

Innovazione sociale e sostenibilità cominciano ad essere ambiti di interesse anche per il mercato e per chi ha 
risorse da investire. Siamo in presenza di un movimento orientato verso una direzione comune che si sta con-
solidando anche grazie al fatto che intercetta e convoglia gli interessi di attori diversi: il terzo settore, la finanza, 
la ricerca, il mercato.

Esistono oggi molte esperienze interessanti che stanno testando nuovi modelli di organizzazione dei servizi e 
nuovi prodotti che incrociano simultaneamente sostenibilità economica e inclusione sociale. In diverse realtà 
territoriali nascono iniziative, esperienze e progetti nei quali si rinnovano gli attori in gioco e si rinnova anche 
il meccanismo di gioco stesso, introducendo nuove soluzioni su come risolvere in chiave imprenditoriale sfide 
sociali come l’accesso alla casa, alla formazione, al mercato del lavoro, al welfare, al credito, ecc.

L’Italia vanta alcuni tra gli ecosistemi locali per l’innovazione sociale più vivaci d’Europa. La presenza di una 
molteplicità di intermediari di “nuova generazione”, che operano allo stesso tempo in economie tradizionali 
e alternative, ne costituisce l’infrastruttura sociale alla base della sua capacità potenziale di generare soluzioni 
innovative ad impatto sociale. Le tre direttrici sulle quali occorre lavorare per dare maggiore impulso alla 
capacità di questa infrastruttura di generare questo tipo di soluzioni diventano: 

1. l’ampliamento degli strumenti e dei volumi nel settore della finanza sociale/Impact investing;

2. il rafforzamento delle capacità del Terzo Settore esistente e dei nuovi soggetti che si affacciano nel campo 
dell’imprenditorialità sociale

3. la creazione di opportunità di incontro con una domanda e una offerta qualificate a livello internazionale, 
senza le quali è difficile garantire la sostenibilità di quanto generato in un singolo ecosistema locale.

Da un recente modello sviluppato da Fondazione Giacomo Brodolini per la valutazione delle politiche a soste-
gno dell’innovazione sociale in Europa, si evince, infatti, come tra le condizioni “di sistema” per lo sviluppo di 
innovazione sociale ci sia la presenza di un ecosistema maturo, che integri tra i fattori abilitanti la disponibilità di 
“funding” e un “capitale umano” di qualità (Fig. 1.) 
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FIG. 1 – MODELLO FGB PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

Building blocks

1. Key features

2. Goals

3. Approach

Dimensions

Social Needs

Elements

Novelty

Social mission

Social impact

Methodology

Accountability

Vulnerable groups

Human well-being 

Gap between social needs and 
existing solutions

Social entrepreneurship

New outcomes

New relationships

New processes

Motivation

Empowerment

Societal challenges and 
systemic changes

Scaling and testing

Social returns on investment

Openness

Bottom-up and participatory 
approach

Multi-disciplinary

Transparency 

Metrics of evaluation



Easing Access to Social Impact Investments (EASII) 21

I due fattori, funding e capitale umano, sono l’uno strettamente legato all’altro. L’iniezione di capitali privati 
per l’accelerazione di soluzioni innovative a impatto sociale presuppone l’esistenza di logiche di busi-
ness che aumentino la probabilità di queste soluzioni di generare ritorni nel tempo. In questo senso, uno 
sforzo deve ancora essere compiuto per comunicare meglio che i modelli di business dietro alle soluzioni 
ad impatto sociale sono in grado di generare ricavi in modo sostenibile nel tempo, e quindi un ritorno sull’in-
vestimento.  Inoltre, le esperienze di successo non rappresentano ancora una sufficientemente ampia 
domanda di investimento tale da motivare l’entrata di grandi capitali privati, neanche quelli pazienti derivanti 
dal risparmio. Grande attenzione va quindi posta nell’aumentare i volumi coinvolti in ogni fase della 
pipeline di creazione di imprese a impatto sociale: dal numero di aspiranti imprenditori, al numero di idee 
per nuove imprese, al numero di start up accompagnate con percorsi di investment readiness professionali, alla 
quantità e qualità di occasioni di incontro tra start up innovative a impatto sociale e potenziali investitori tradi-
zionali che potrebbero essere attirati verso opportunità di impact investing. 

È invece provato che esiste una diretta correlazione tra la qualità del capitale umano esistente all’interno di un 
dato sistema economico, e la capacità di questo sistema di generare valore e sostenibilità2. Seguendo questo 
ragionamento, esiste quindi una correlazione tra la qualità del capitale umano impegnato in progetti e 
imprese con una missione sociale, e la capacità di aumentarne impatto, scala e potenziale valore di 
ritorno per gli investitori.

Nella società basata sulla conoscenza, infatti, in cui le nuove idee e le abilità professionali rappresentano 
l’elemento fondamentale dell’innovazione e dello sviluppo economico e sociale, le risorse umane co-
stituiscono l’elemento centrale. Nell’era della conoscenza la crescita economica dipende in misura sempre 
maggiore dalla quantità e qualità dei processi di apprendimento, dalla possibilità di accedere alle conoscenze 
distribuite all’interno di network relazionali, dalla capacità di estrarre il massimo valore possibile dalle conoscen-
ze possedute (Rullani, 2004). Il capitale intellettuale a disposizione dell’organizzazione ne determina, pertanto, 
le potenzialità innovative; in questo senso le risorse intangibili sono l’elemento chiave per sviluppare e gestire 
l’innovazione all’interno delle organizzazioni, consentendo loro di competere ed essere sostenibili nel nuovo 
contesto dell’economia globale basata sulla conoscenza. È necessario investire in capitale umano per generare 
nuove idee e applicazioni possibili delle nuove tecnologie, ed il settore dell’innovazione sociale non è esente 
da questa necessità.

La constatazione che una parte troppo poco consistente del non profit in Italia sia riuscita, negli ultimi anni, 
a fornire risposte realmente innovative ai bisogni della popolazione e, allo stesso tempo, il frequente esauri-
mento delle migliori sperimentazioni, a causa di difficoltà non tanto e non solo economiche ma soprattutto 
«gestionali»3 (incontrate nel delicato processo di messa a regime dei nuovi servizi), rappresenta una conferma 
delle teorie e una delle conclusioni più rilevanti del progetto: la necessità di rafforzare le competenze mana-
geriali e di business degli aspiranti imprenditori e dei neo imprenditori sociali per lo sviluppo di modelli 
di business sostenibili che siano in grado di generare nel tempo ritorni sugli investimenti .

2  Becattini, G. (1990) The Marshallian industrial districts as a socio-economic notion. In F. Pyke, G. Becattini & W. Sengenberger (Eds.) Indus-
trial Firms and Inter-firm Cooperation in Italy, pp. 37–51. Geneva: International Institute for Labour Studies.

Rullani, E. (2004) Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti. Roma, Carocci.

P. Perulli (2012), Nord. Una città-regione globale, pp. 111-129, Il Mulino, Bologna.

Dakhli, M., & De Clercq, D. (2004). Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study. Entrepreneurship & regional deve-
lopment, 16(2), 107-128.

Shapiro, J. M. (2006). Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human capital. The review of economics and stati-
stics, 88(2), 324-335.

Rauch, J. E. (1993). Productivity gains from geographic concentration of human capital: evidence from the cities. Journal of urban econo-
mics, 34(3), 380-400.

3  Canale L. (2013) UNIONE EUROPEA, INNOVAZIONE SOCIALE E SECONDO WELFARE, Fondazione Luigi Einaudi



Easing Access to Social Impact Investments (EASII)22

Le conclusioni raggiunte grazie a questo progetto contribuiranno al 
raffinamento del modello di attività di FabriQ per il futuro, che punta 
su tre ambiti connessi tra loro:

1. Attività sul territorio per la formazione all’attitudine 
imprenditoriale dei giovani nelle scuole superiori e per la 
generazione di idee e la creazione di comunità creative;

2. La definizione di una metodologia standard per il supporto 
all’investment readiness a marchio FabriQ da erogare in altre città 
Italiane;

3. Attività per la connessione di ecosistemi per l’innovazione a 
livello internazionale, attraverso la promozione di scambi e la 
partecipazione attiva a piattaforme aperte gestite da altri.


