Foundamenta#8
For social impact startups

Deadline call 2 giugno 2019
Link application https://www.f6s.com/foundamenta8/apply

CHI CERCHIAMO

Il nostro programma di accelerazione è riservato alle migliori soluzioni imprenditoriali
che rispondano in modo innovativo alle sfide sociali contemporanee

1.

2.

Startup

Imprese

costituite o costituende con prototipo testato
o prodotto sul mercato

che si distinguano per l’offerta di un
prodotto/servizio altamente innovativo
(S.r.l., Cooperative, Imprese Sociali o altre forme giuridiche)

COSA OFFRIAMO

SocialFare è il primo Centro per l’Innovazione Sociale in Italia.
Siamo incubatore certificato dal MISE e offriamo un programma unico di accelerazione per imprese a impatto sociale.

4 mesi di
accelerazione

Seed fund fino
a 100K€ cash

Residenziale full-time
presso Rinascimenti
Sociali, nel cuore di Torino

In cambio di una
percentuale di equity
fino al 15%

Team dedicato
di accelerazione
Esperti di progettazione,
business planning,
investment readiness,
social impact assessment

Networking
con 50+ mentor
e investitori

Desk nell’area
co-working
e sale riunioni

Accesso al network di
impact investor, mentor e
giornali di settore

Accesso agli eventi
organizzati nella sede nel
cuore di Torino

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

Product Service
Co-design

Business modeling
& impact assessment

Networking
for scalability

Investment
readiness

Applichiamo l’approccio del
design sistemico e design thinking
per analizzare e sviluppare
prodotti, servizi, modelli per il
mercato a impatto sociale.

Lavoriamo per strutturare
business strategy, modeling
& development. Definiamo
e misuriamo gli indicatori di
impatto sociale.

Sviluppiamo e condividiamo
reti contestuali e specializzate per
supportare la startup e le imprese
in accelerazione.

Prepariamo le startup e le
imprese al dialogo con gli
investitori per attrarre potenziali
investimenti.

GLI STEP DEL PROGRAMMA
1. Validazione

analisi dei bisogni
• focus sui beneficiari
• design thinking
•

2. Business Modeling
analisi dei competitor
• analisi del mercato
• mentorship e advisory
•

Cambiamento
sistemico
5. Investment readiness
& scaling
business planning
• Social Impact Investor Day
• funding
• networking for scalability
•

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

3. Prototipazione

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

IMPACT AREAS

Cerchiamo soluzioni che rispondano alle sfide sociali contemporanee nelle seguenti aree impact:

INVESTIAMO NELLE IMPRESE ACCELERATE

SocialFare Seed investe fino a € 500.000 / anno
nelle aziende e startup accelerate da SocialFare
SocialFare Seed è un fondo privato di investimento che supporta le startup e imprese accelerate da SocialFare.
Ogni startup/impresa può ricevere un seed fund fino a 100K€ (di cui una percentuale dal 25% al 35%, in relazione all’ammontare
dell’investimento, da corrispondere a SocialFare per i servizi di accelerazione)
in cambio di una percentuale di equity fino al 15%, in relazione alla valutazione societaria.
L’investimento viene erogato in cash a partire dall’inizio del programma.
Per ulteriori dettagli si vedano le condizioni di investimento: http://socialfare.org/come-investiamo

Gli attori del veicolo:

TEMPISTICHE SELEZIONE E PROGRAMMA
I candidati che meglio
rispondono alle caratteristiche
saranno colloquiati i giorni
Application su
https://www.f6s.com/foundamenta8/apply
entro le 23.59 del 02/06/2019

18/19/20 giugno
2019 a Torino.

Le startup selezionate
firmano i contratti per
accedere al programma
di accelerazione e al
seed fund.

FOUNDAMENTA #8 CALL

PRESELEZIONE

CONTRATTI

Il programma di accelerazione, residenziale e
full time, si svolge presso Rinascimenti Sociali,
nel cuore di Torino, secondo un calendario
attività condiviso prima dell’avvio.

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

Lancio
della call

Deadline
della call

Selection
Day

Inizio
programma

Social impact
Investor day

02/04/2019

02/06/2019

04/07/2019

23/09/2019

23/01/2020

I team preselezionati si
presentano al Team di
Accelerazione e agli
investitori di
SocialFare Seed.

Il programma si
conclude con l’evento
di presentazione al
network di Social
Impact Investor.

DOVE SIAMO
Via Maria Vittoria 38,
Torino
www.rinascimentisociali.org

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.

LA NOSTRA RETE DI CONVERGENZA

COME CANDIDARSI
Application entro le 23:59 del 02/06/2019 su:

https://www.f6s.com/foundamenta8/apply
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

