INVESTIAMO NELLA TUA IMPACT STARTUP
Le startup selezionate da SocialFare per il programma di accelerazione riceveranno un seed fund fino a 100K€ in cash (di
cui il 20% da corrispondere a SocialFare per i servizi di accelerazione) in cambio di una percentuale di equity fino al 15%.
L’investimento verrà effettuato da SocialFare Seed S.r.l.
SocialFare Seed è una realtà privata fondata da impact investors che rappresentano family office come FINDE, fondazioni bancarie come la
Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Fondazione Mario ed Anna Magnetto e business angels. Il veicolo è partecipato
anche da SocialFare, promotore del modello sistemico a favore della nascita e crescita di nuova imprenditorialità sociale. Si tratta di un esempio unico per
il panorama italiano e certamente innovativo.
Finanziamento
convertibile

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.

Trasferimento delle
risorse

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.

Contratto

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.

Costituzione societaria

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

Ammontare dell’investimento
e percentuale di equity

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.

