
1FOUNDAMENTA#7 – Ottobre 2018 www.socialfare.org/foundamenta/

Hai un’impresa / startup a impatto sociale 
pronta a crescere e attrarre investimenti? 

Candidati a FOUNDAMENTA#7
il primo programma di accelerazione italiano dedicato

per startup e imprese a impatto sociale 

Hai tempo fino al 06/01/2019
link application: www.f6s.com/socialfare2018/apply

SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale lancia FOUNDAMENTA#7, la call italiana per 
startup e imprese ad impatto sociale che seleziona le migliori soluzioni innovative alle pressanti 
sfide sociali contemporanee. 
Le imprese/startup selezionate potranno accedere a:

• 4 mesi di accelerazione residenziale full-time 
• Seed fund fino a 100K€ cash per ogni impresa/startup selezionata
• Acceleration Team dedicato, mentor e advisor di eccellenza
• Approccio Social Impact Acceleration sviluppato da SocialFare 
• Accesso al network di 50+ social impact investor
• Desk gratuito in Rinascimenti Sociali, hub e rete dedicati all’innovazione sociale nel cuore di Torino

www.socialfare.org/foundamenta/
https://www.f6s.com/socialfare2018/apply
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CHI CERCHIAMO
Il nostro programma di accelerazione è riservato alle migliori soluzioni imprenditoriali 

che rispondano in modo innovativo alle sfide sociali contemporanee

Saranno selezionate startup e imprese a impatto sociale che:

• si caratterizzino per la mission, il valore e l’impatto positivo generato a beneficio delle comunità 
e degli stakeholder coinvolti

• siano pronte e fortemente motivate ad attrarre investimenti e crescere su scala nazionale o 
internazionale

1.
Startup costituite/costituende 

con prototipo testato o 
prodotto sul mercato 

2.
Imprese che si distinguano 

per l’offerta di un prodotto/
servizio altamente innovativo 
(S.r.l., cooperative, imprese sociali o 

altre forme giuridiche)

Possono candidarsi al programma:

www.socialfare.org/foundamenta/
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LE AREE IMPACT DELLA CALL
Soluzioni che rispondano alle sfide sociali contemporanee

Nel modulo di candidatura sulla piattaforma F6S (disponibile al link www.f6s.com/socialfare2018/
apply) i team di progetto e le startup sono invitati a segnalare a quale area impact riferiscono la 
propria soluzione, esponendo l’impatto intenzionale, addizionale, misurabile atteso e/o generato 
verso i principali stakeholder e beneficiari.

Healthcare: soluzioni socio-sanitarie innovative, a sostegno e per la 
promozione e il mantenimento della salute e del benessere della persona 
e/o della comunità. I modelli innovativi presentati non dovranno basarsi 
esclusivamente su soluzioni tecnologiche.

Welfare: nuovi servizi/prodotti per la persona e la comunità; nuovi modelli di 
ingaggio, inclusione, cura e condivisione, riciclo e sostenibilità. Soluzioni che 
possano includere anche l’utilizzo intelligente e abilitante delle tecnologie, 
wearables, IOT, etc.

Circular Economy: soluzioni sistemiche nel settore energia, ambiente, food 
e agricoltura dove qualsiasi prodotto viene consumato e/o smaltito o diviene 
input per una nuova filiera produttiva o di servizio.

Food & Agriculture: prodotti e servizi innovativi in ambiti food, soluzioni 
che valorizzino il patrimonio culturale legato al mondo del cibo, le eccellenze 
gastronomiche, le risorse e competenze del territorio in ambito rurale e 
agricolo, sviluppando imprenditorialità che generino valore economico, 
sociale ed ambientale, con modelli potenzialmente scalabili/replicabili su 
altri territori.

Cultural Heritage: soluzioni e modelli che promuovano la cultura, 
valorizzino il paesaggio naturale e il patrimonio artistico, le aree urbane e 
rurali, generando valore economico, sociale ed ambientale potenzialmente 
scalabile/replicabile in altri territori.

Education: modelli che sviluppino percorsi, contenuti e servizi educativi 
e professionali innovativi; che realizzino nuove proposte educative, anche 
ibride, a favore dello sviluppo di conoscenza, per accrescere l’inserimento 
lavorativo e sviluppare imprenditorialità; “educational technology” – soluzioni 
digitali inclusive al servizio dell’educazione e della formazione di soggetti e 
comunità fragili.

www.socialfare.org/foundamenta/
https://www.f6s.com/socialfare2018/apply
https://www.f6s.com/socialfare2018/apply
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PROCESSO DI SELEZIONE E TEMPISTICHE

Call Dal 08/10/2018 al 
06/01/2019

Application su https://www.f6s.com/
socialfare2018/apply entro le 23.59 del 
06/01/2019

Pre-selection Dal 07/01 al 
13/02/2019

I candidati che maggiormente rispondono 
alle caratteristiche richieste vengono 
contattati per un colloquio e per fissare 
obiettivi specifici su cui lavorare per 
accedere alla fase successiva della 
selezione. 

Selection Day 14/02/2019

I team che superano la preselezione sono 
invitati al Selection Day per presentarsi 
all’Acceleration Team di SocialFare e agli 
investitori di SocialFare Seed

Contratti Dal 15/02 al 
15/03/2019

Le imprese/startup selezionate firmano i 
contratti per accedere al programma di 
accelerazione e al seed fund erogato da 
SocialFare Seed (fino a 100k€ / azienda)

Programma di 
accelerazione

Dal 01/04 al 
10/07/2019

Il programma di accelerazione si svolge 
presso Rinascimenti Sociali a Torino 
secondo un calendario attività condiviso 
prima dell’avvio. 
I team in accelerazione hanno la 
possibilità di usufruire di un desk gratuito 
nell’area coworking per tutta la durata 
del programma e di spazi per riunioni su 
richiesta.

Social Impact 
Investor Day  11/07/2019

Il programma si conclude con un 
importante evento di presentazione 
al network di Social Impact Investor 
interessati a investire nelle imprenditorialità 
accelerate da SocialFare

www.socialfare.org/foundamenta/
https://www.f6s.com/socialfare2018/apply
https://www.f6s.com/socialfare2018/apply
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IL NOSTRO MODELLO SISTEMICO
DI ACCELERAZIONE

Design Your Impact

Foundamenta

• Team con una Business Idea da trasformare in opportunità imprenditoriali
• Imprese a impatto sociale o cooperative che vogliono innovare la propria offerta

Imprese o startup a impatto sociale che intendono 
crescere e attrarre investimenti per scalare

Call
Design Your Impact

Call
Foundamenta#8

Call
Foundamenta#7

Programma
Design Your Impact

Programma
Foundamenta#8

Programma
Foundamenta#7

SOCIAL
IMPACT

INVESTOR
DAY

SELECTION 
DAY

• 5 moduli: 10 giornate full-time
• Acceleration team dedicato
• Opportunity Day
• Wallet & follow on per i migliori team
• Desk gratuito @ Rinascimenti Sociali

Selezione Selezione

SelezioneSelezione

•  4 mesi di accelerazione full-time
•  Seed fund fino a 100K€ cash 
•  Acceleration Team dedicato
•  Accesso al Social Impact Investor network 
•  Desk gratuito @ Rinascimenti Sociali

Grazie all’expertise maturata dai nostri team insieme al nostro network di professionisti 
nasce la proposta di accelerazione sistemica by SocialFare, un modello unico in Italia per la 

generazione di imprenditorialità impact

www.socialfare.org/foundamenta/
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COME ACCELERIAMO

Approccio Social Impact Acceleration by SocialFare

4 mesi per generare imprese impact pronte a ricevere investimenti

Ibridiamo l’approccio lean startup, design thinking e design sistemico per accelerare le migliori 
startup ed imprese a impatto sociale italiane. Un team multidisciplinare dedicato lavora a stretto 
contatto con le startup per farle crescere e prepararle ad ottenere investimenti.

Product Service
Co-design

Investment
readiness

Business modeling
& impact assessment

Networking
for scalability

Applichiamo l’approccio del 
design sistemico e design thinking 

per analizzare e sviluppare 
prodotti, servizi, modelli per il 

mercato a impatto sociale.

Prepariamo le startup al 
dialogo con gli investitori 

per attrarre potenziali 
investimenti.

Strutturiamo una solida 
business strategy, modeling 
& development. Definiamo 
e misuriamo gli indicatori di 

impatto sociale.

Sviluppiamo e condividiamo 
reti contestuali e specializzate 

per supportare la startup a 
impatto sociale.

Grazie alla partnership fra SocialFare e Ubi Comunità, a una delle startup/imprese selezionate 
- se con sede in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria - sarà offerta la possibilità di beneficiare di un 
finanziamento a tasso zero da parte di UBI Banca per un importo equivalente al seed fund fino 
ad un massimo di 50k€ ricevuto e della gratuità per 36 mesi del pacchetto “Formula Impresa 
Non Profit Online”.
Maggiori info sulla convenzione su socialfare.org/foundamenta 

www.socialfare.org/foundamenta/
http://socialfare.org/foundamenta/
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Seed fund fino a
100K€ cash

Desk nell’area co-working
e sale riunioni 

Team dedicato
di accelerazione

Networking con 50+
invesititori e mentor

in cambio di equity
fino al 15%

Desk gratuito in coworking, 
spazi per riunioni, accesso agli 
eventi organizzati nella sede 

nel cuore di Torino

Esperti di progettazione, business 
planning, investment readiness, 

social impact assesment

Accesso al network di 50+ 
impact investor, mentor 

d’eccellenza, giornali di settore

Gli step principali del programma di accelerazione

Cosa offriamo

Cambiamento
sistemico

Validazione
• analisi dei bisogni
• focus sui beneficiari
• design thinkingBusiness Modeling

• analisi dei competitor
• analisi del mercato
• mentorship e advisory

Prototipazione
• product-service co-design
• design sistemico
• testing

Lancio del servizio/prodotto
e raccolta delle metriche
• implementazione
• KPI
• goal setting
• social impact assessment
• marketing/business strategy

Investment readiness
& scaling
• business planning
• Social Impact Investor Day
• funding
• networking for scalability

www.socialfare.org/foundamenta/
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DOVE SIAMO
Nel cuore di Torino, la città dell’Innovazione Sociale, un luogo di convergenza e networking

Via Maria Vittoria 38,
Torino
www.rinascimentisociali.org 

Il programma di accelerazione si svolge presso Rinascimenti Sociali

Dal 2015 SocialFare si fa promotore di un modello di innovazione di convergenza tramite 
Rinascimenti Sociali, il luogo fisico e la rete di convergenza per accelerare conoscenza ed 
imprenditorialità a impatto sociale in Italia, che ha la sua sede a Torino, città sociale per vocazione, 
oggi a tutti gli effetti punto di riferimento in Italia per la Social Innovation e le startup. 

Per tutta la durata del programma, i team delle imprese e startup in accelerazione possono 
usufruire di un desk gratuito nell’area coworking e richiedere all’occorrenza l’uso di spazi per 
riunioni. 

www.socialfare.org/foundamenta/
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LA RETE DI CONVERGENZA

www.socialfare.org/foundamenta/
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INVESTIAMO SULLE IMPRESE ACCELERATE
Seed fund fino a 100K€ in cash

SocialFare Seed investe fino a 500K€ / anno nelle aziende e startup 
accelerate da SocialFare

SocialFare Seed è il veicolo privato di seed investment fondato da impact investor che investono 
fino a 500K€ all’anno nelle startup/imprese accelerate da SocialFare, secondo un modello 
innovativo e unico nel panorama italiano. 
Ciascuna impresa/startup che entra nel programma di accelerazione può ricevere un seed fund 
fino a 100K€ (di cui il 35% da corrispondere a SocialFare per i servizi di accelerazione) in cambio 
di una percentuale di equity compresa tra il 5 e 15%, in relazione alla valutazione societaria. 
L’investimento viene erogato in cash a partire dall’inizio del programma.

Come funziona il Seed Fund

L’investimento avverrà attraverso un convertible, ovvero un finanziamento infruttifero convertibile in equity della 
startup. Il convertible è uno strumento di finanziamento tipicamente usato da startup in fase early stage perché 
rappresenta un modo semplice, veloce ed economico per raccogliere i primi fondi senza la necessità di inserire 
formalmente e da subito un nuovo Socio di capitale con tutti gli oneri che ciò comporta. La conversione in equity 
da parte di SocialFare Seed avverrà nel caso in cui la startup abbia buone performance di business oppure raccolga 
capitali presso investitori nei tre anni successivi dalla firma del contratto. 

Il trasferimento delle risorse avverrà in due soluzioni: la prima all’inizio del programma di accelerazione, la seconda 
a metà del programma e sulla base del raggiungimento degli obiettivi condivisi. 

Il contratto è standard per tutte le startup e sarà inviato – in bozza – ai team di progetto/impresa prima del Selection 
Day, perché ne prendano visione. In caso di selezione ed ammissione al programma di accelerazione, la startup si 
impegna ad accettare e firmare il relativo contratto per il seed funding. 

Alle startup costituende ammesse è richiesta la costituzione in impresa entro 2 mesi dall’ammissione al programma, 
iscrivendosi al Registro delle Imprese.

SocialFare Seed si riserva il diritto di variare l’esatto ammontare dell’investimento e della percentuale di equity; tale 
decisione sarà comunicata al team contestualmente all’ammissione al programma di accelerazione. 

Gli attori del veicolo

www.socialfare.org/foundamenta/
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IL NOSTRO IMPATTO

SOCIALFARE SEED
Social Impact Seed
Fund in Italia –

Social Impact
accelerator
/incubatore
certificato MISE
in Italia

6
call nazionali per
startup a impatto 
sociale

+5000
beneficiari
diretti

+200
eventi di
engagement

200
mq spazio
co-working+150

workshop
e corsi attivati

930K€
seed capital3Mil€

funding raccolto 
dalle start up

2000
mq nel centro 
di Torino

3

programmi di
accelerazione

partner
tecnologico

venture
partner

partner di
ricerca

fondazioni 
bancarie

+30
progettualità
attive

partner
internazionali

start-up a impatto
sociale accelerate

partner di rete
italiani

+550
business idea e
start-up per le call
FOUNDAMENTA

1,6 mil€
start-up seed
investment

1

1

6

1

2

12

+40

+40

www.socialfare.org/foundamenta/
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310K€ INVESTITI DA SOCIALFARE SEED 
NEGLI ULTIMI 10 MESI

Public administration
trasparency 

Women safety Culture & art Quality of work

Ethical fashion Cultural heritage Services to families

+430K€
round finanziamento

+450K€
round finanziamento 

www.socialfare.org/foundamenta/


13FOUNDAMENTA#7 – Ottobre 2018 www.socialfare.org/foundamenta/

Contatti e informazioni
La call FOUNDAMENTA 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

www.socialfare.org/foundamenta/
Info: foundamenta@socialfare.org 

COSA CHIEDIAMO

COME CANDIDARSI

La vostra sfida è anche la nostra sfida!

Application entro le 23:59 del 06/01/2019 su

www.f6s.com/socialfare2018/apply

Partecipare è una grande opportunità di crescita! Per coglierla è necessario garantire:

2. Puntualità e 
rispetto degli obiettivi 

i team sono tenuti a 
rispettare le consegne 
concordate a cadenza 

bisettimanale

1. Presenza e 
partecipazione

almeno 1 founder ed 
eventuali altri componenti 

del team, ad almeno il 90% 
dei moduli 

3. Motivazione, 
flessibilità, fiducia 

sapersi mettere in 
discussione e dare credito 
ai pareri esperti del team 
SocialFare e dei mentor

La partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni.

www.socialfare.org/foundamenta/
http://www.socialfare.org/foundamenta/
https://www.f6s.com/socialfare2018/apply
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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

SocialFare Seed è una realtà privata fondata da impact 
investors che rappresentano family office, fondazioni bancarie 
e business angels. SocialFare Seed è società partecipata anche 
da SocialFare centro per l‘innovazione sociale, promotore del 
modello sistemico a favore della nascita e crescita di nuova 
imprenditorialità.
http://socialfare.org/socialfare-seed/

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 |
www.facebook.com/rinascimentisociali | @SocRenaissance

www.socialfare.org/foundamenta/
www.socialfare.org
http://www.facebook.com/socialfaretorino
https://twitter.com/SocialFareCSI
http://socialfare.org/socialfare-seed/
http://www.rinascimentisociali.org
https://www.facebook.com/RinascimentiSociali/
https://twitter.com/SocRenaissance

