Sei una startup a impatto sociale?
Candidati a FOUNDAMENTA#4
la call italiana per accelerare startup a impatto sociale

hai tempo fino al 17 settembre 2017
SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale lancia FOUNDAMENTA#4, la call italiana per

business idea e startup a impatto sociale che seleziona, a livello nazionale, soluzioni innovative di
eccellenza alle importanti sfide sociali contemporanee.
Cosa offriamo:
•

4 mesi di accelerazione full-time

•

Seed fund di €10K (cash)

•

Team dedicato di accelerazione

•

Approccio Social Impact Acceleration by SocialFare

•

Networking con +50 investitori e mentor

•

Desk nell’area co-working e sale riunioni nel cuore di Torino
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OBIETTIVI
Acceleriamo le migliori startup a impatto sociale nazionali e
internazionali: realtà in grado di sviluppare soluzioni
innovative alle pressanti sfide sociali contemporanee.

SocialFare ha sviluppato un programma unico in Italia, che parte con la sua quarta edizione, per
una durata di 4 mesi full-time (dal 30 ottobre 2017 all’8 marzo 2018), ad alta intensità, con
scadenze serrate e specifiche progettate con e per ogni startup.
Per i 4 mesi di accelerazione, le startup selezionate saranno ospitate a Torino, la città più
innovativa d’Italia e la seconda a livello europeo1, e avranno accesso a un programma di
accelerazione del valore di €50K/startup (seed fund di €10K cash + €40K erogati in servizi).

Il programma è promosso e gestito da SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale – con sede a
Torino - con il sostegno della Compagnia di San Paolo ed il supporto di una rete di social impact
investor privati. Realizzato in collaborazione con i partner di rete “Rinascimenti Sociali”, il
programma di accelerazione è partecipato da partner nazionali ed internazionali, mentor e advisor
di assoluta eccellenza, nella nostra location nel cuore di Torino, in via Maria Vittoria 38.
Il programma si rivolge a team di progetto, startup ed imprese che promuovano uno sviluppo
sostenibile e intendano generare impatto sociale positivo, generando valore sociale ed
economico in risposta almeno ad uno dei 17 Sustainable Development Goals (o SDGs, sono i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritti dai 193 Paesi membri dell’ONU nel programma
d’azione “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”).
I soggetti selezionati, tramite la call FOUNDAMENTA#4, saranno supportati attraverso servizi di
accelerazione & investment readiness; formazione specifica che ibrida l’approccio lean startup,
design thinking e design sistemico; disponibilità di spazi co-working e sale riunioni nel centro di
Torino; mentorship ed advisory dedicata.
Sarà richiesto ai team selezionati di essere presenti a Torino per le 18 settimane di durata del
programma di accelerazione.

1

In accordo con l’European Capital of Innovation Awards 2016
(Fonte: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital)
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CANDIDATI AL NUOVO PROGRAMMA
Cerchiamo

1. Business idea e team di progetto fortemente motivati e dedicati full-time, per generare
impatto sociale positivo, persone occupate o non occupate, che non abbiano alcuna
forma di pendenza economica e/o legale.

2. Startup con MVP testato (prototipo o prodotto sul mercato), capaci di crescere a
livello nazionale e internazionale.

3. Imprese

che promuovano sviluppo sostenibile, operando nel rispetto delle 3

sostenibilità (sociale, ambientale ed economica). Realtà - quali ad esempio srl,
Cooperative, B Corporation - che si distinguano per l’offerta di prodotto/servizio, mission,
valore e impatto positivo per gli stakeholder coinvolti (dai fornitori ai dipendenti), la
comunità e i territori in cui operano, per la reputazione e la trasparenza dei processi che
sono in grado di attivare.

Con questi destinatari impact makers intendiamo strutturare percorsi di accelerazione “su misura”
per sviluppare imprese sostenibili ad alto impatto sociale.
Si accettano candidature provenienti da persone fisiche e/o da startup (costituende - entro 2017 o costituite da meno di 24 mesi), ed imprese (se in Italia, iscritte agli appositi registri speciali delle
Camere di Commercio), B Corporation, Cooperative il cui titolare o la cui compagine sociale sia
rappresentata o composta da persone fisiche che non abbiano partecipazioni di controllo in altre
imprese che svolgano analoghe attività, e che non abbiano alcuna forma di pendenza economica
e/o legale.
La partecipazione al programma è riservata ai maggiori di 18 anni.
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AREE AD IMPATTO: SDGs
Soluzioni che rispondano alle sfide sociali contemporanee

Per tutto il 2017 SocialFare ha deciso di lavorare, sostenere e promuovere i 17 Sustainable
Development Goals tramite le proprie azioni e le attività sviluppate anche con la rete Rinascimenti
Sociali.
L’Innovazione Sociale rappresenta un processo centrale nell’elaborazione di politiche e
imprenditorialità volte a un’economia sostenibile e collaborativa. I 17 Sustainable Development
Goals rappresentano, quindi, sfide importanti che, in accordo con quanto deciso dai 193 Paesi
dell’ONU, SocialFare si impegna ad affrontare mettendo a disposizione le nostre competenze,
network e know-how, consapevoli che nuove convergenze siano necessarie per generare sviluppo
sostenibile a livello locale e globale.
Nel form di candidatura sulla piattaforma F6S (disponibile al link www.f6s.com/socialfare/apply) le
startup sono invitate a segnalare a quale SDG intendono dare risposta con la propria soluzione e
l’impatto atteso e/o generato verso i principali stakeholder e beneficiari.
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IL PROCESSO DI SELEZIONE

Le startup possono presentare la propria candidatura sino alle ore 24:00 di domenica 17
Settembre 2017 sul sito www.f6s.com/socialfare/apply Il processo di selezione prevede:

1. Pre-selezione: sarà richiesto ai team pre-selezionati (massimo 20) di lavorare in remoto su
obiettivi specifici assegnati da noi e che saranno monitorati e valutati a distanza di una
settimana. Tali obiettivi sono necessari per accedere alla fase successiva di selezione. Non
tutti i progetti pre-selezionati potranno accedere al “Selection Day”.

2. Selection

Day: i candidati saranno invitati a Torino per presentare il proprio

prodotto/servizio/modello ad una giuria di esperti, imprenditori ed investitori.

3. Seed

fund: alcune delle startup selezionate riceveranno al momento della loro

ammissione un seed fund pari a €10K in cash.

4. Accomodation

gratuita: il comitato di selezione potrà decidere di accordare un

accomodation gratuita alla startup reputata meritevole di accesso all’accelerazione e non
ancora pronta a ricevere il seed fund (maggiori dettagli nei paragrafi seguenti).
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COME ACCELERIAMO
4 mesi per generare imprese pronte a ricevere investimenti

Ibridiamo l’approccio lean startup, design thinking e design sistemico per accelerare le migliori
business idea e startup a impatto sociale italiane.
I team/le startup selezionate e quindi ammessi al programma riceveranno:

1. €40K in servizi di accelerazione: per tutte le startup selezionate.
2. Seed fund di €10K cash: solo per le startup selezionate e giudicate meritevoli di primo
investimento, a discrezionalità di SocialFare.

3.

Accomodation gratuita: solo per le startup ammesse da fuori Piemonte non ancora
giudicate pronte per il seed fund ma considerate di alto potenziale ed interesse per il
programma di accelerazione.

1. Servizi di accelerazione del valore di €40K
Un team multidisciplinare dedicato lavora a stretto contatto con le startup per farle crescere e
prepararle ad ottenere investimenti; con un approccio lean il team co-progetta con la startup gli
obiettivi bi-settimanali, raggiungibili grazie al confronto costante con investitori, mentor ed
advisor di settore, imprenditori, startup di successo.
a) Core service del programma
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b) Gli step principali del programma di accelerazione

Verificheremo, con cadenza bi-settimanale (coinvolgendo investitori, mentor ed imprenditori) gli
obiettivi co-progettati dalla startup con il nostro team dedicato all’accelerazione.
Il programma è customizzato sulle esigenze specifiche di ogni startup accelerata ed, in base al
proprio stadio di sviluppo, sarà accompagnata nei seguenti step:
Validazione | 2 settimane
•

Focus sul prodotto-servizio

•

Analisi della sfida sociale

•

Indagine approfondita dei clienti/beneficiari e degli stakeholder

•

Co-design e co-progettazione

Seguendo l’approccio dell’Innovazione Sociale, occorre in primis “porre al centro” le esigenze
della persona con il fine di coinvolgere il beneficiario nello sviluppo/co-design/analisi del
prodotto/servizio/modello. Applicheremo la metodologia del design thinking come modello di
progettazione che pone al centro la partecipazione delle persone e della comunità.
Business Modelling | 2 settimane
•

Focus sul modello

•

Analisi dei competitor nazionali ed internazionali

•

Analisi del mercato

•

Mentorship ed advisory dedicata (legal, finance & strategia)
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Offriamo una rete di esperti, imprenditori e consulenti corporate che diano consigli, motivazione,
visione di mercato e network per lo sviluppo della propria strategia.
Prototipazione | 4 settimane
•

Product-service co-design

•

Design sistemico

•

Testing

Progettazione e implementazione del MVP e/o verifica del prototipo già testato in precedenza.
Offriamo un supporto alla progettazione sistemica grazie alla quale sarà possibile riconsiderare le
relazioni, le attività e le risorse evidenziando nuove opportunità di sviluppo e sostenibilità sociale
ed economica. Co-progettiamo insieme al beneficiario e/o cliente finale una soluzione efficace e
di impatto, che risponda effettivamente alla sfida sociale identificata.
Lancio del prodotto servizio e raccolta delle metriche | 6 settimane
•

Implementazione

•

KPI

•

Goal setting

•

Social impact assessment

•

Marketing e business strategy

Lavoriamo all’implementazione del modello/prodotto/servizio. Identifichiamo e analizziamo i KPI,
co-progettiamo con la startup gli obiettivi sul breve e lungo periodo, studiamo la migliore
strategia di business per sviluppare al meglio la propria soluzione/offerta, pianifichiamo percorsi e
reti per scalare la propria impresa. Esperti di valutazione e misurazione dell’impatto sociale
supporteranno le imprese nell’analisi dell’impatto generato dalle attività delle diverse attività sul
breve e lungo periodo.
Investment readiness e scaling | 4 settimane
•

Business planning

•

Social Impact Investor Day

•

Funding

•

Networking for scalability

Nell’ultima fase del programma offriamo un percorso di accompagnamento per raggiungere la
maturità necessaria ad attrarre e saper gestire potenziali investimenti e rilevanti risorse finanziarie.
Il team dedicato supporta le imprese nella strutturazione di solidi e dettagliati financial. Inoltre,
offriamo incontri ed eventi con +40 advisor, innovatori sociali e startupper del panorama
nazionale e internazionale per ispirarsi, creare nuove connessioni e trovare nuove opportunità.
Alla fine del programma di accelerazione, sarà organizzato il Social Impact Investor Day: evento
che permetterà alle startup di entrare in contatto diretto con investitori pronti a rischiare su
imprese innovative di eccellenza. All’evento parteciperanno, a titolo esemplificativo, business
angels, fondi di investimento, fondazioni, family office e banche.
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Seed fund di €10K (cash)
Il Programma di accelerazione di SocialFare ha un valore di €50K/startup (seed fund di €10K cash
+ €40K erogati in servizi). SocialFare, a sua totale discrezionalità e secondo modalità organizzativa
e temporale di sua esclusiva titolarità, si riserva il diritto di selezionare, tra i candidati ammessi al
programma di accelerazione, le startup che riceveranno un investimento di minoranza (7% di
equity), diretto e/o indiretto2. In casi straordinari, SocialFare si riserva il diritto di variare l’esatto
ammontare dell’investimento e della percentuale di equity; tale decisione verrà comunicata al
team contestualmente all'ammissione al programma di accelerazione. Tali accordi dovranno
essere formalizzati con contratti ad hoc tra le parti. Alle business idea ammesse è richiesta la
costituzione in impresa entro 2 mesi dall’ammissione al programma, iscrivendosi al Registro delle
Imprese.

Accomodation gratuita
Solo per le startup ammesse da fuori Piemonte, non ancora giudicate pronte per il seed fund ma
considerate di alto potenziale ed interesse per il programma di accelerazione sarà messa a
disposizione un’accomodation totalmente gratuita per tutta la durata del programma. SocialFare
coprirà esclusivamente i costi relativi alla residenzialità; non è prevista alcuna copertura per le
spese relative al vitto e/o ai trasporti dei team selezionati.

Offriamo inoltre
1.

Supporto nella comunicazione: copertura media tramite i canali SocialFare e
Rinascimenti Sociali, ufficio stampa, contatti con un network di giornalisti di settore locali e
nazionali.

2.

Eventi dedicati: organizziamo eventi per ingaggiare l’ecosistema startup locale,
nazionale ed internazionale.

3.

Spazi gratuiti nella location “Rinascimenti Sociali” (in via Maria Vittoria 38): area
co-working, sala conferenze, sale riunioni, cucina a completa disposizione delle startup
accelerate.

2 SocialFare e/o un veicolo/società da esso designato.
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COSA CHIEDIAMO
La vostra sfida è anche la nostra sfida!

Presenza, coinvolgimento e partecipazione
Ai soggetti selezionati per il programma di accelerazione sarà richiesta la presenza di almeno 1
membro del team ad almeno il 90% dei moduli di accelerazione pianificati in tutto il periodo
sopra indicato, osservando puntualità e rispetto delle scadenze concordate in termini di delivery e
avanzamento dello sviluppo imprenditoriale. Il calendario delle attività del programma sarà fornito
prima dell’inizio del percorso di accelerazione.

Puntualità nella presentazione degli obiettivi
Alla startup sarà, infatti, richiesto di presentare avanzamenti concordati e co-progettati con il team
SocialFare con cadenza bi-settimanale.
Il mancato impegno, l’assenza ingiustificata ai moduli di accelerazione ed il mancato rispetto delle
scadenze bi-settimanale porterà all’esclusione - a totale discrezionalità di SocialFare - della startup
dal programma di accelerazione e/o alla sua partecipazione al Social Impact Investor Day
conclusivo.

Candidati a FOUNDAMENTA#4
Per partecipare alla call FOUNDAMENTA#4 è necessario compilare il modulo online disponibile a
questo link www.f6s.com/socialfare/apply entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 17
Settembre 2017.

Le domande di presentazione incomplete, tardive o non inviate tramite l’apposito modulo online
non saranno prese in considerazione ai fini della selezione.

Alcuni dettagli chiave
•

La partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni.

•

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano oppure in Inglese.

•

Almeno un membro del team dovrà conoscere e poter interagire in lingua Inglese.

•

I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla
competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione
dei valutatori verrà accettata incondizionatamente.

•

La proprietà intellettuale della startup risiede e permane nel soggetto stesso, senza
titolarità o cessione anche parziale della stessa a SocialFare.
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Contatti e informazioni
La call FOUNDAMENTA#4 è promossa e gestita da
SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale
Sede operativa in Via Maria Vittoria 38, 10123 Torino, Italia.
Sede Legale in Via Manzoni 15, 10122 Torino, Italia | Tel: 393.1718264

Per candidarsi: www.f6s.com/socialfare/apply
Sito: www.socialfare.org/foundamenta/
Per info scrivere a: foundamenta@socialfare.org
Video di presentazione: https://youtu.be/EDreJy2yOF4

SocialFare è il primo Centro per l’Innovazione Sociale in Italia. Attraverso la
ricerca, il community engagement, il capacity-building e il co-design sviluppiamo
soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali contemporanee, generando nuova
economia. Siamo Innovatori Sociali: designer, analisti, esperti di business, esperti
di prodotto, servizi e modelli. Applichiamo il design sistemico e il design
thinking come metodologie di sviluppo e lavoriamo con le comunità per
accelerare conoscenza e imprenditorialità a impatto sociale.
www.socialfare.org | www.facebook.com/socialfaretorino | @SocialFareCSI

Rinascimenti Sociali è la piattaforma di convergenza e il luogo che ospita il
programma di accelerazione di per startup a impatto sociale, a titolarità e
gestione SocialFare.
www.rinascimentisociali.org | fb Rinascimenti Sociali | @SocRenaissance
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Dicono di noi…
Parola alle startup accelerate nel 2017

«Prima di essere selezionati dal programma di accelerazione di SocialFare lavoravamo

da casa. Eravamo disorganizzati e, malgrado avessimo le competenze che ci servivano,
facevamo fatica a trovare dei compiti definiti da svolgere ogni singolo giorno. I ritmi
erano discontinui e non sempre si riusciva ad arrivare a un punto. Venire tutti i giorni a
Rinascimenti Sociali ci permette di lavorare con ritmi molto più precisi. La maggior
parte delle cose che abbiamo sviluppato le abbiamo fatte qui, durante il programma di
accelerazione».

Andrea Tommei, co-founder di MugStudio, startup accelerata nel 2017
(l’intervista completa: www.diariodelweb.it/innovazione/video/?nid=20170612_422970)

«L’interazione con il team di SocialFare è continua, stimolante e produttiva. Ti costringe
ad accelerare ed è ciò di cui ha bisogno una startup nella sua fase iniziale, per capire se
esiste effettivamente un mercato e se è sostenibile e monetizzatile. In qualsiasi
momento abbia bisogno di supporto o informazioni, trovo sempre qualcuno (del team
di accelerazione) disponibile a rispondere alle mie domande. In più si fa formazione
vera che, di questi tempi è fondamentale».

Ferdinando Morando, CEO e founder di Synapta, startup accelerata nel 2017
creatore del progetto Contrattipubblici.org,
(l’intervista completa: www.diariodelweb.it/innovazione/video/?nid=20170620_425191)

«Non avevamo considerato l’espansione come una priorità in questo momento, ma
grazie alla spinta del programma di accelerazione abbiamo capito che possiamo avviare
la fase di test anche in altre aree di Italia. Stamattina abbiamo fatto una call con un
imprenditore che ha appena avuto un’exit. Ci ha dato degli spunti interessanti che non
avevamo considerato, così come sta facendo tutto il team di accelerazione. Di fronte a
dei quesiti devi avere la prontezza di risolverli nel minor tempo possibile e in questo
SocialFare ci sta dando una mano enorme».

Gianluca Manitto, co-founder di EpiCura, startup accelerata nel 2017
(l’intervista completa: www.diariodelweb.it/innovazione/video/?nid=20170529_419265)
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«Con il programma di accelerazione si sono aggiunte molte cose da fare, questioni che
prima non avevamo considerato o che abbiamo dato per scontate. I nostri mentor ci
hanno invogliato a rimettere in discussione buona parte di ciò che avevamo fatto fino
ad ora, soprattutto in merito all’acquisizione dei clienti. In questo il team di
accelerazione ci ha messo di fronte a numerose questioni sulle quali non ci eravamo

interrogati».

Marco Lei, co-founder di reBOX, startup accelerata nel 2017
(l’intervista completa: www.diariodelweb.it/innovazione/video/?nid=20170518_416456)

Parola agli investitori

«In un evento come quello di oggi – Social Impact Investor Day - è chiaro che il focus
della startup è dare importanza al lato sociale. Tutte queste startup hanno un peso
sociale, a Torino, in Italia, e speriamo anche in Europa».

Club degli Investitori, 7 Luglio 2017

«SocialFare è il ponte di connessione tra idee pronte a diventare società a impatto e
investitore come noi. Credo in ogni caso che la funzione del Centro per l’Innovazione
Sociale sia stato evidente nei ringraziamenti che 3 team su 4 hanno inserito all’interno
delle proprie presentazioni: mi sono sembrati sinceri».

Oltre Venture, 7 Luglio 2017

«Social Impact Investor Day: un appuntamento interessante, molto educativo per
investitori nuovi come noi, almeno per quanto riguarda l’impact investing. Per quanto
riguarda le startup presentate, abbiamo trovato soggetti di particolare interesse che
sicuramente continueremo a seguire. Realtà come questo tipo, acceleratori e incubatori
possono offrire realtà Interessanti in unica sessione».

Fondazione Housing Sociale, 7 Luglio 2017

L’articolo completo: http://openinnovation.startupitalia.eu/56443-20170714-social-impact-investor-day-disocialfare-la-parola-agli-investitori
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